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COPIA

DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 30-06-2021

OGGETTO: Approvazione del Regolamento degli scavi su suolo pubblico

L’anno  duemilaventuno, il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 18:11, nella sala Valesio sita al
Piano Terra del comune alla via Cristoforo Colombo, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente
convocato per il 30-06-2021 alle ore 18:00, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica ed in Prima
convocazione. All’inizio della trattazione del presente punto all’ordine del giorno risulta quanto segue:

SARDELLI SARA Assente

Miccoli Antonella

ANTONUCCI Antonio

RAMPINO ANGELO Assente

Presente

Presente

SERINELLI NICOLA Assente

CICCARESE ELIO

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE.
Il Sindaco-Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento in oggetto.

DE GIORGI COSIMO

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – D. Lgs. 18.08.2000, N. 267

Presente

TOMMASI MICHELA

DE MASI PAOLA

COCCIOLO CROCEFISSO

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis   D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla
regolarità tecnica.

Presente

Presente

Presente

MIGLIETTA ANTONIO

Si esprime parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità
contabile.

Presente

Presente

CARETTO ANTONIO

CARETTO FLAVIO

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
F.to Ing. Daniele GRAVILI

Data 29-06-2021

Data 30-06-2021 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 F.to Dott. Domenico MARZO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

 - Che sono molteplici gli interventi di manomissione del suolo pubblico che vengono richiesti da soggetti gestori
di reti di distribuzione servizi (quali: e-distribuzione, FASTWEB, TIM, 2iretegas, AQP, ecc.) e privati cittadini;

 - Che l’aspetto che riveste particolare importanza e attenzione, connesso a quanto sopra, è quello dei relativi
ripristini stradali, una volta che siano state compiute le operazioni di scavo e realizzate le opere (generalmente
nuovi impianti e condotte e/o la loro manutenzione), per cui gli scavi sono stati richiesti ed effettuati;

- Che è fondamentale, quindi, che i sedimi stradali siano riportati in modo ottimale alla condizione precedente per
evitare che il manto stradale subisca indesiderate conseguenze per la viabilità e il decoro urbano, garantendo
altresì il raggiungimento di adeguata sicurezza del fondo stradale in ogni sua parte;

 - Che occorre pertanto procedere alla regolamentazione delle manomissioni del suolo pubblico per gli interventi
di taglio e ripristino della pavimentazione stradale da parte dei soggetti gestori di reti di distribuzione servizi e
privati cittadini;

DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico, ha predisposto apposita proposta di Regolamento per la manomissione del
suolo pubblico al fine di dotare l’Ente di uno strumento adeguato per consentire il corretto uso del suolo pubblico
e codificare le regole tecniche da seguire per il ripristino del suolo in caso di lavori, prevedendo aspetti come le
modalità di scavo, di ripristino immediato e successivo, la tempistica, ecc., ciò al fine di consentire,
principalmente, di uniformare le caratteristiche dei ripristini e il miglioramento delle condizioni di viabilità e di
decoro urbano;

CONSIDERATO che detto strumento operativo consentirà, al Servizio preposto, di facilitare la gestione di detti
lavori applicando delle prescrizioni predeterminate e vincolanti per i soggetti richiedenti;

 RITENUTO il documento predisposto adeguato e pertanto meritevole di approvazione;

 Alla luce di quanto innanzi esposto;

 Acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 ed al vigente Regolamento Comunale dei
controlli interni;

Sentiti gli interventi e constatati i fatti registrat6i nel resoconto stenotipico dell’attuale seduta,
relativamente al presente punto dell’ordine del giorno , agli atti

Con  n. 9 voti favorevoli su 9 consiglieri presenti

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti,

 1. Di approvare il Regolamento Comunale per il ripristino del suolo comunale in seguito a manomissioni di
soggetti terzi, che alla presente deliberazione viene allegato come parte integrante e sostanziale;

 2. Di dare atto che con l’approvazione del Regolamento in oggetto sono abrogate tutte le precedenti disposizioni
riguardanti la medesima materia;

 3. Di demandare, così come si demanda, agli uffici comunali l’espletamento e l’adozione dei relativi e
consequenziali provvedimenti di competenza (pubblicazione, deposito, ecc.);

4. Di trasmettere il presente Regolamento agli enti preposti al fine dell’osservanza dello stesso;
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5. Di rendere, altresì, la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva e separata votazione ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

CONSIGLIERE COMUNALE
F.to  Antonio ANTONUCCI

Il Segretario Generale
F.to Dott. Cosimo Antonio

PASSIATORE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n° 357 del 06-07-2021.

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.torchiarolo.br.it per restarvi 15 giorni
consecutivi dal 06-07-2021 al 21-07-2021 ai sensi dell’art.124, comma 1 – D. Lgs. n.267/2000

Torchiarolo,  06-07-2021
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Lucia FANULI

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
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