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OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO.
APPROVAZIONE

Oggi 29-03-2017 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Bernardini Daniele P Rossi Mauro P
Caporali Matteo P Vignoli Laura P
Nassini Francesca P Neri Laura P
Vagnoli Filippo P Pennisi Pietro Salvatore P
Paperini Mara P Volpi Paolo P
Conticini Luca P Mazzetti Daniela A
Nassini Renato P Ferrini Sabrina P
Frenos Francesco P Righini Catia P
Serrotti Martina P

risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.

Assessori esterni:

Federico Lorenzoni P

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito
da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI 



REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che:
si rende necessario regolamentare gli interventi sul suolo e sottosuolo che

vengono richiesti da parte degli Enti erogatori di servizi pubblici e dai privati, sulle
proprietà pubbliche o di uso pubblico;
gli interventi sopra indicati, in particolar modo i ripristini degli scavi eseguiti,

talvolta non vengono effettuati secondo le indicazioni del disciplinare che viene
rilasciato dall’ufficio tecnico, pertanto è necessario dettare regole chiare che
permettano sia al richiedente che all’Amministrazione Comunale, di eseguirli
secondo regole precise e prevedere garanzie per il Comune al fine di poter
intervenire direttamente ed eliminare eventuali pericoli creati sulle viabilità
pubbliche;

VISTO quindi il “Regolamento per la manomissione del suolo e sottosuolo”
(allegato A) alla presente nel quale sono indicate le procedure per la presentazione
delle istanze, le tipologie di interventi di esecuzione lavori e ripristini nelle viabilità
e aree pubbliche e le forme di garanzia per l’Amministrazione Comunale;

RILEVATO che successivamente verrà approvato con atto d’ufficio, disciplinare
tipo per il rilascio di autorizzazione alla esecuzione di intervento da parte degli Enti
erogatori di servizi pubblici e dai privati sulle proprietà pubbliche o di uso
pubblico, il quale sarà conforme al regolamento sopra indicato;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del
D.lgs. 267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere
favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, e
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la
regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

D E L I B E R A
di approvare, per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate, il “Regolamento per la manomissione del suolo e sottosuolo” (allegato
A) alla presente;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata
votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
con voti:

favorevoli n. 15
astenuti n. 1 (Consigliere comunale Pennisi Pietro Salvatore)

e con voti:
favorevoli n. 15
astenuti n. 1 (Consigliere comunale Pennisi Pietro Salvatore)



dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata
votazione.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Francesco Frenos

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.


