COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50
OGGETTO: NULLA OSTA PER SCAVO LUNGO LA STRADA B.TA SARETTO E
SARETTINO PER SOSTITUZIONE TUBAZIONI.
L’anno 2013 addì 12 del mese di agosto alle ore

20,11 nella solita sala delle

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X
X

3

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario

ASSENTI

1

Segretario Comunale che provvede alla

redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: NULLA OSTA PER SCAVO LUNGO LA STRADA B.TA SARETTO E
SARETTINO PER SOSTITUZIONE TUBAZIONI.
Su relazione e proposta del Sindaco,
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota pervenuta in data 06/08/2013 ns. prot. 2013 con la quale il
Presidente Pro – tempore dell’acquedotto consortile Bunifunt Cornaglia Guglielmo
ha chiesto l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di scavo lungo la strada B.ta
Saretto e Sarettino di Frassino, assicurando che le operazioni di scavo saranno
condotte in modo da ridurre al minimo l’intralcio della viabilità e che i ripristini
saranno attuati a perfetta regola d’arte ed a completo suo carico;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica;
All’unanimità dei voti resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di accordare in via precaria, all’ Acquedotto consortile Bunifunt,
l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di scavo lungo la strada B.ta Saretto
e Sarettino di Frassino , stabilendo che lo stesso dovrà:
a - Iniziare i lavori e condurli senza interruzione e portarli a compimento entro il
minor tempo possibile, arrecando il minimo ostacolo alla viabilità;
b - Procurarsi il consenso degli altri interessati per
l’attraversamento di aree non di pertinenza comunale;

quanto

riguarda

c - Applicare lumi rossi, ripari e segnali di sicurezza durante i lavori;
d - Rispondere di qualsiasi molestia, danno o sinistro conseguenti alle operazioni
sia nei confronti del Comune che dei terzi, assumendo ogni responsabilità
civile e penale e lasciandone sollevata in pieno l’Amministrazione Comunale;
e - Provvedere al ripristino stradale, del tappetino in tutta la larghezza della sede
viaria nel tratto di strada interessato a sue spese ed a perfetta regola d’arte;
f - L’Acquedotto Bunifunt qualora si rendesse necessario, dovrà provvedere a
spostare gli elettrodotti sotterranei secondo quanto prescrive l’art. 126 del T.U.
di legge sulle “Acque ed impianti elettrici” del R.D. 11/12/33 n. 1775;
g - Corrispondere la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2 000, n. 267.

OGGETTO: NULLA OSTA PER SCAVO LUNGO LA STRADA B.TA SARETTO E
SARETTINO PER SOSTITUZIONE TUBAZIONI.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

12/08/2013

Livio Fino

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

12/08/2013

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/09/2013
al 05/10/2013
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 20/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

