
COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 44011 COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5    del 29-01-2020

Convocazione: Prima                                                Riunione: Straordinaria
____________________________________________________________________________
OGGETTO:Approvazione "Regolamento comunale per la disciplina degli interventi di

scavo e ripristino del suolo pubblico e per il rilascio delle relative
autorizzazioni."

____________________________________________________________________________

L'anno  duemilaventi, addì  ventinove del mese di gennaio, in CASTEL DI LAMA,
convocato con appositi avvisi scritti, si è riunito alle ore 21:15 il Consiglio Comunale ai sensi
dell'art. 11 del Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:
===================================================================

BOCHICCHIO MAURO P FAZZINI CINZIA P
GAGLIARDI GABRIELE P Camela Vincenzo P
CELANI ROBERTA P PERONI CINZIA P
MATTONI MARCO P RUGGIERI FRANCESCO A
CANNELLA PAOLA P SILVESTRI PIO P
CRISTOFORI LUCA P FABIANI MARIA VITTORIA P
ACCORSI NICOLA P

===================================================================

  presenti n.  12                                                                                              assenti n.   1

Accertato che il numero dei presenti é legale giusta il prescritto dallo Statuto e dal
Regolamento, essendo la Prima convocazione, BOCHICCHIO MAURO nella sua qualità di
SINDACO ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta invitando gli adunati a deliberare in
merito all'oggetto.

Assiste il Segretario Travaglini Rinaldo.
        Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta é Pubblica.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno  espresso  parere favorevole ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
[] il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
[] il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

-PREMESSO che le attività di manomissione del suolo pubblico sul territorio comunale
necessitano di una maggiore e migliore regolamentazione che garantisca il
raggiungimento di adeguata sicurezza del fondo stradale in ogni sua parte;

-RITENUTO pertanto di procedere ad una regolamentazione di manomissione del suolo
pubblico che fornisca tutte le indicazioni necessarie agli operatori per adempiere nel
modo migliore a tali interventi;

-VISTA la proposta di regolamento della esecuzione di tutti gli interventi di scavo e
conseguente ripristino sulle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale
eseguiti, a qualunque titolo, da soggetti, pubblici e privati predisposta dall’Ufficio
Tecnico che è costituito da 3 articoli oltre ad esempi grafici e un modello di richiesta di
autorizzazione, a titolo “Regolamento comunale per la disciplina degli interventi di
scavo e ripristino del suolo pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni”;

-RITENUTO il documento predisposto adeguato e pertanto meritevole di approvazione;

-VISTO l' art. 7 del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;

-ATTESA la propria competenza in materia, ai sensi dell' art. 42, comma 2 – lett. a), del
Tuel 267/2000, trattandosi di atto a natura regolamentare;

-VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

-VISTO lo Statuto del Comune;

-ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
del Responsabile di Area Tecnica;

-Con votazione palese dal seguente esito:

Astenuti: 2 (Peroni, Camela)

Favorevoli: 10;

Contrari: 0;

DELIBERA

-di RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
proposta di deliberazione;

 -di APPROVARE il “Regolamento comunale per la disciplina degli interventi di scavo
e ripristino del suolo pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni” che si
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compone di 3 articoli, oltre ad esempi grafici e un modello di richiesta di autorizzazione
e che alla presente deliberazione viene allegato come parte integrante e sostanziale;

Con separata votazione dal medesimo esito

-di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO IL SINDACO
F.to Travaglini Rinaldo F.to BOCHICCHIO MAURO

===================================================================

La  presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì 25-02-2020

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

===================================================================

   Reg.pubb.N. 265    li 25-02-2020                                               Certificato di eseguita
                           pubblicazione

**********                                                        *************

| N. 265  del Reg.
La pubblicazione all'Albo Pretorio                    |
è iniziata in data odierna.                                   | Il sottoscritto Segretario certi-

| fica che la presente deliberazione
| é stata pubblicata in copia allo

IL SEGRETARIO          | Albo Pretorio di questo Comune dal
     F.to Travaglini Rinaldo             | 25-02-2020  al 11-03-2020  e che

| contro di essa   non  sono/sono
| pervenute opposizioni o ricorsi.
|
|    Addì
|                   IL SEGRETARIO
|
|
|
|

===================================================================
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