
DELIBERAZIONE N.

Oggetto:

22/01/2013

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA MANOMISSIONE DEL SUOLO
PUBBLICO.

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

4
DEL

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di GENNAIO, alle ore 20:30 presso la sala delle adunanze,
sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

SIACONI FARINA SALVATOREPRESIDENTE1)

SCERGNUL ELEONORA CONSIGLIERE2)

SCONCARI MATTEO CONSIGLIERE3)

SGALLETTI PATRIZIO CONSIGLIERE4)

SGIORDANI FEDERICO CONSIGLIERE5)

NTROIANO DANTE CONSIGLIERE6)

SCAPRA LEOPOLDO CONSIGLIERE7)

SAJOLFI CORRADO CONSIGLIERE8)

NFANFONI GABRIELE CONSIGLIERE9)

SFAROLDI ENRICO CONSIGLIERE10)

SFONTANA SIMONA CONSIGLIERE11)

SAJOLFI ROBERTO CONSIGLIERE12)

SFINZI GIUSEPPE CONSIGLIERE13)

SRASTELLI GIOVANNI CONSIGLIERE14)

SSIVELLI STEFANO CONSIGLIERE15)

SROMANI MAURIZIO CONSIGLIERE16)

SRIZZI FRANCESCO CONSIGLIERE17)

S = Presenti n. N = Assenti n.15 2

Partecipa il segretario,                                                                          , che provvede alla stesura del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, per la sussistenza del numero legale, il Presidente, Sig. IACONI FARINA
SALVATORE assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in
oggetto.

DOTT.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA

e, senza diritto al voto:

PEZZANI MARIA LUISA ASSESSORE ESTERNO PRESENTE
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:
· nel  corso  degli  ultimi  anni  la  manomissione  del  suolo  pubblico,  in  relazione  anche

all'avvio di nuove tecnologie soprattutto nel campo delle telecomunicazioni, hanno subito
un notevole aumento condizionando negativamente la mobilità sulle strade comunali;

· sempre  più spesso  gli  enti  gestori  di  pubblici  servizi  tendono  a  dilatare  a  dismisura  i
tempi  di  intervento  dei  ripristini  definitivi  delle  sedi  stradali  procurando  pericoli  alla
circolazione di mezzi e pedoni;

· nella fase  attuale  le  garanzie  prestate  dai  privati  e  dalle  aziende  erogatrici  di  pubblici
servizi  per  l'esecuzione  delle  manomissioni  del suolo  pubblico  o  di  uso  pubblico  non
risultano essere idonee alla copertura dei costi  di  cui l'Amministrazione  dovrebbe  farsi
carico nel caso di interventi d'ufficio per il ripristino delle strade, dei marciapiedi o delle
aree pubbliche in genere;

Evidenziato  che,  alla  luce  di  quanto  sopra  descritto  si  rende  necessario  procedere  a
normare tutte le attività di manomissione del suolo pubblico al fine di garantire tempistiche
degli  interventi,  sicurezza  stradale  e  corretta  esecuzione  dei  ripristini  delle  varie  sedi  nei
tempi e nei modi previsti;

Atteso  che  questo  Comune  non è  dotato  di  un regolamento  che  disciplini  le  modalità  di
attuazione  e  ripristino  degli  interventi  di  manomissione  del  suolo  pubblico  o  ad  uso
pubblico, effettuati da privati, concessionari e aziende di pubblici servizi;

Visto lo schema di “Regolamento per la manomissione  del  suolo  pubblico” predisposto
dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio allegato al presente atto e che si
compone di 21 articoli  e dei moduli  “A  –  richiesta  di  autorizzazione  alla  manomissione  di
spazi  ed  aree  pubbliche  o  assoggettate  a  pubblico  passaggio”,  “B  –  Comunicazione  di
inizio  lavori  di  manomissione  del  suolo  pubblico  d'urgenza”  e  “C  –  Richiesta  di
autorizzazione  alla  manomissione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  o  assoggettate  a  pubblico
passaggio in sanatoria”;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Acquisiti  i  pareri  istruttori  prescritti  dall'art.49  del  D.Lgs.  n.267/2000,  allegati  al  verbale
originale della delibera, resi, anche per gli  effetti  dell'art. 147 bis D.Lgs. n.267/2000, come
segue:
· Dal Responsabile  del  servizio  tecnico  LL.PP.,  arch.  Marisa  Pizzi,  che  si  è  espresso

favorevolmente - sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa;
· Dal  Responsabile  del  Servizio  finanziario,  dott.  Andrea  Minari,  che  si  è  espresso

favorevolmente – sotto il profilo della regolarità contabile

Visto  il  parere  del  Segretario  Comunale,  ai  sensi  dell'art.  31  dello  Statuto,  che  si  è
espresso favorevolmente sotto il profilo della legittimità della proposta di deliberazione

-
Con voti  espressi  dai  n.  15  consiglieri  presenti  e  votanti:  favorevoli  n.  15,  contrari  n.  //  
astenuti n.//

DELIBERA
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Di approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in premessa  narrativa  che  quivi  si  intendono
integralmente riportate, il Regolamento Comunale  sulla  Manomissione  del Suolo  Pubblico
che  si  compone  di  n.  21  articoli  e  dei  moduli  “A  –  richiesta  di  autorizzazione  alla
manomissione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  o  assoggettate  a  pubblico  passaggio”,  “B  –
Comunicazione  di  inizio  lavori  di  manomissione  del  suolo  pubblico  d'urgenza”  e  “C  –
Richiesta di autorizzazione alla manomissione di spazi ed aree pubbliche o assoggettate a
pubblico passaggio in sanatoria” che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

Di  dare  atto  che  il  presente  regolamento  entrerà  in  vigore  quindici  giorni  dopo  la  sua
pubblicazione all'Albo Pretorio On Line;
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COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA MANOMISSIONE DEL SUOLO
PUBBLICO.

REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rsponsabile del servizio, vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, esprime
                                              , sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
parere

Soragna, lì 14/01/2013 Il Responsabile del Servizio

PIZZI MARISA

Il sottoscritto Rsponsabile del servizio Economico-Finanziario, vista la proposta di deliberazione
relativa all'oggetto, esprime                                              , sotto il profilo della regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

parere

Soragna, lì 17/01/2013 Il Responsabile del Servizio

MINARI ANDREA

FAVOREVOLE

LEGITTIMITA'

FAVOREVOLE

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione relativa all''oggetto, esprime
                                                                          , sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 1
dello Statuto Comunale.

parere
FAVOREVOLE /       CONTRARIO

Motivazioni o altre annotazioni: 

Motivazioni o altre annotazioni: 

Soragna, lì 
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IL PRESIDENTE

IACONI FARINA SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA

Letto, confermato e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

(artt. 124 - 125 - 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d'ufficio, su supporto informatico
certifica che la presente deliberazione

è stata affissa all'albo pretorio on line, attivo nel sito web istituzionale di questo comune dal
29/01/2013 al 13/02/2013 , per 15 giorni consecutivi

-

è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione-

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA MANOMISSIONE DEL SUOLO
PUBBLICO.

Deliberazione n° 4 del 22/01/2013

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE,  COMUNICAZIONE, ESECUTIVITA'

Soragna lì,
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