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OGGETTO:   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA

                         MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

• l'art. 42, lettera L del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

• lo Statuto Comunale;

PREMESSO CHE :

• Allo stato attuale questo ufficio tecnico in presenza di richieste di autorizzazioni a manomissioni di

suolo pubblico da parte dei Società gestori delle nostre reti, ovvero di singoli cittadini, provvede al

rilascio dell’opportuna autorizzazione , dietro espressa richiesta dell’interessato , indicando alcune

prescrizioni tecniche generali

• Nelle settimane scorse questo Ufficio, in ragione di quanto sopra e ai fini di migliorare la qualità della

singola tipologia del servizio autorizzato, sentito il proprio Assessorato, aveva avviato una serie di

confronti con altri Enti Comunali, già provvisti di apposto Regolamento per la disciplina della

manomissione del suolo pubblico

• una volta predisposta la bozza del Regolamento Comunale sopra indicato la stessa è stata sottoposta ai

Funzionari Responsabili delle seguenti Aree Comunali

� AREA POLIZIA LOCALE

� AREA TRIBUTI

� AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO – PATRIMONIO – IGIENE AMBIENTALE

per eventuali osservazioni/integrazioni  in merito;

• entro i termini indicati dal Responsabile di questa Area Tecnica, i Funzionari Comunali delle Aree

sopra indicate avevano provveduto a trasmettere al Responsabile del procedimento le opportune

osservazioni, quest’ultime successivamente recepite all’interno della bozza del Regolamento

Comunale di che trattasi;

• copia della bozza del Regolamento Comunale con le osservazioni inserite è stata nuovamente

sottoposta ai Funzionari delle Aree interessate per un definitivo assenso in merito;

DATO ATTO CHE

• copia delle bozza finale del “ REGOLAMENTI COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA

MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO “ predisposto da questa Area Tecnica  completa delle

osservazioni  pervenute dai Responsabili delle Aree Comunali interessate è stata :

� sottoposta alla Giunta Comunale del 07.10.2014 con comunicazione n. 212/2014 del 07.10.2014;

� esaminata dalla Commissione Regolamento, quest’ultima convocata in data 07.10.2014 con

avviso del 02.07.2014 prot. n. 24908 a firma del Presidente della Commissione

RILEVATO CHE

• nella seduta del 07.10.2014 alcuni componenti della Commissione per il “Regolamento per il

funzionamento degli organi Istituzionali” in merito alla bozza di regolamento sopra meglio

specificata hanno evidenziato alcuni rilievi di ordine tecnico interpretativo;

• la medesima commissione Consigliare, una volta ottenute le precisazioni opportune, da parte

dell’Assessore Comunale di riferimento quale relatore della bozza  e dal Responsabile di questa Area

Tecnico intervenuti entrambi in Commissione, ha richiesto a questo ufficio di provvedere ad apportare

sul testo del Regolamento esaminato le opportune modifiche e precisamente :
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� Art. 7 comma 9 . aggiungere il verbo essere tra le parole “ debba” e “ mantenuto (ultima riga)

� Art. 16 punto n. 4 , aggiungere alla fine “ secondo quanto previsto nello strumento urbanistico

vigente ”

� Art. 17 comma 3. “ Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano

le disposizioni contenute nel Codice Civile

VISTO Il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MANOMISSIONE DEL SUOLO

PUBBLICO”  predisposto da quest’Area Tecnica che recepisce pienamente quanto emerso nella seduta

Consigliare del 07.10.2014 e il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato

n. 1);

RITENUTO per le motivazioni riportate sopra di procedere alla approvazione del “ REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA  DELLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO” predisposto da quest’Area

Tecnica;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità

contabile, espressi dal Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva e dal Responsabile dell’Area

Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e

allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n.

Assenti n.

Previo scomputo degli astenuti n.

Votanti n.

Voti favorevoli n.

Voti contrari n.

DELIBERA

1. DI APPROVARE per le motivazioni meglio rese in preambolo il “REGOLAMENTO PER LA

DISCIPLINA  DELLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO” predisposto da questo Ufficio e

il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1)

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento deliberativo ai Funzionari Responsabili delle

seguenti Aree

- AREA TECNICO MANUTENTIVA

- AREA POLIZIA LOCALE

- AREA TRIBUTI

- AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO – PATRIMONIO – IGIENE AMBIENTALE

- AREA ISTITUZIONALE

Per quanto di loro competenza
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INDI

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n.

Assenti n.

Previo scomputo degli astenuti n.

Votanti n.

Voti favorevoli n.

Voti contrari n.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in

merito, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs.  18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

ALLEGATI :

1. Regolamento per la disciplina della manomissione del suolo pubblico

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. ___ del ________

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


