
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 301 del 10.11.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTA
ZIONE DELLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 
COMUNALE

L’anno duemiladiciassette addì dieci del mese di novembre alle ore 13,30 
nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

*
COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco NO

COLARUOTOLO Erasmo Assessore
SI

FIORAVANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE OPERE PUBBLICHE E 
MANUTENZIONE URBANA;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBA
NA, Arch. STEFANIA DELLA NOTTE in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE in ordine alla regolarità contabile (NON DOVUTO);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

Settore V: OPERE PUBBLICHE -  MANUTENZIONE URBANA

Oggetto: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA 
MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE.

Proposta di deliberazione 
L’Assessore alle Opere Pubbliche e Manutenzione

Premesso che:

• il suolo e il sottosuolo delle sedi stradali e loro pertinenze nonché aree di proprietà comunale 
sono soggette ad un continuo susseguirsi di interventi di scavo e manomissione del sedime da 
parte di operatori pubblici e privati, da enti e società affidatane che gestiscono i sottoservizi;

• una delle cause di dissesto delle strade ed aree comunali è da attribuirsi al non corretto ripristino 
degli scavi eseguiti per interventi sui sottoservizi, sia per la manutenzione o ampliamento delle 
reti esistenti, sia per l’allacciamento delle nuove utenze;

• tale situazione comporta molteplici inconvenienti alla circolazione stradale e, 
conseguentemente, alla pubblica e privata incolumità, in particolare per mezzi a due ruote come 
biciclette e motori in generi;

• pervengono diverse lamentele da parte di cittadini residenti in prossimità di detti tratti stradali a 
causa dei rumori derivanti dalle vibrazioni indotte dal transito dei veicoli e/o mezzi pesanti;

• una delle cause di contenzioso da parte di cittadini verso il Comune, in qualità di proprietario o 
gestore delle strade sono dovute da insidie derivanti da detti lavori di scavo effettuati sul suolo 
pubblico;

Ritenuto per quanto esposto, disciplinare adeguatamente ed efficacemente gli interventi di 
manomissione nell’ambito del territorio comunale, in particolare per quello che attiene il ripristino 
delle sedi viarie manomesse in conseguenza dei lavori di costruzioni di nuovi reti, manutenzione di reti 
esistenti e di nuovi allacci da parte di operatori pubblici e/o privati che abbiano necessità di eseguire 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprie reti;
Dato atto che occorre ottenere, soprattutto, maggiori garanzie per l’Amministrazione comunale, 
relativamente ai tempi e alla qualità di ripristino della sede stradale;
Preso atto che per soddisfare tali esigenze è stato predisposto un disciplinare per la manomissione del 
suolo pubblico comunale, che consenta una uniformità di prescrizioni e modalità operative nel territorio 
comunale con le finalità di:

• tenere costantemente aggiornato il Settore tecnico e il Comando della Polizia Municipale degli 
interventi da realizzare su aree pubbliche o aperte al transito;

• consentire ai Settori di cui sopra di effettuare i relativi controlli;

• consentire una programmazione degli interventi di contenuto impatto per la collettività, 
limitando in tal modo potenziali situazioni di pericolo per gli utenti della strada;

• disciplinare gli oneri burocratici ed amministrativi delle attività;
Visto il codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;



Vista la documentazione predisposta dal Settore Tecnico per il rilascio delle autorizzazioni per 
l’esecuzione di manomissione di suolo pubblico comprendente il disciplinare e il fac simile di modello 
di domanda;
Preso atto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ad effettuare scavi e manomissioni del 

suolo pubblico comunale da rilasciare dal competente Ufficio comunale ai richiedenti;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di un disciplinare e relativo modello di domanda per 
la manomissione di suolo pubblico comunale per l’esecuzione di scavi, attraversamenti ecc.;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta in oggetto ai sensi deH'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267;

P R O P O N E
le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di approvare il disciplinare tecnico per la manomissione del suolo pubblico comunale riferito 
agli interventi nell’ambito del territorio comunale in particolare per quello che attiene il 
ripristino delle sedi stradali e loro pertinenze nonché aree di proprietà comunale manomesse in 
conseguenza dei lavori di costruzioni di nuovi reti, manutenzione di reti esistenti e di nuovi 
allacci da parte di operatori pubblici e/o privati che abbiano necessità di eseguire lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprie reti;

2. di approvare, altresì, il modello di domanda di autorizzazione all’esecuzione di manomissione 
di suolo pubblico, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e 
sostanziale;

3. di dare atto che il disciplinare e il relativo modello di domanda entreranno in vigore decorsi 
trenta giorni dalla data di pubblicazione degli stessi all’albo pretorio on line del Comune di 
Formia;

4. di demandare ai Dirigenti del Settore Opere Pubbliche -  Manutenzione Urbana, e Comando di 
Polizia Municipale, ognuno per propria competenza, l’attuazione di quanto esposto;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente . eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE di FORMIA

Oggetto: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA 
MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE.

\
Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data \ o| A i !

IL DIRIGENTE 
Settore EconomitfkFinanziario 
Dott. ssa Tiziana JLiVornese
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 
f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Rita Rìccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata alFAlbo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data ^  NQV 2017

Il Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta 'Ò V

IIRes
Dott. Cerar

bile
Ibanese.

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
t'r' '  x

Dott. Gerarc Ibanese


