COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 Reg. Delib.
OGGETTO: Lavori di realizzazione di sostegno delle sponde della roggia
Costantina – atto di indirizzo.
L’anno DUEMILATREDICI addì VENTINOVE del mese di MARZO alle
ore 13.00, nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE
regolarmente convocata nei modi e termini di legge.
Su numero 3 componenti risultano:
Presenti

1 RATTI Francesco

2 MONTI Ferdinando

3 GARZA Luciano

SINDACO

VICE SINDACO - ASSESSORE

ASSESSORE

Assenti

X

X

X

Partecipa il Segretario Comunale Sig. VISCO dr. Maurizio.

Il Sig. RATTI dr. Francesco, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a
discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore Ferdinando Monti;
Considerato che i lavori relativi alla realizzazione dei lavori di nuova viabilità di Via
Gravellona sono in via di ultimazione;
Visto che, a seguito di tali lavori, appare sicuramente necessario realizzare lavori di
sostegno delle sponde della roggia “Costantina” nel tratto compreso tra i due ponti esistenti
in Via Gravellona nella frazione Barbavara;
Attesa l’opportunità di sostenere tali sponde con apposita messa a dimora di
piantumazioni perenni;
Rilevato che il presente provvedimento non necessita dei pareri dei responsabili dei
servizi competenti, in quanto mero atto di indirizzo da parte dell’organo esecutivo, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti tutti favorevoli,
DELIBERA
1) DI DETTARE, per i motivi e le ragioni in premessa specificati, gli indirizzi relativi ai
lavori di piantumazione perenne atta a sostenere le sponde della roggia “Costantina”.
2) DI AUTORIZZARE i responsabili dei servizi interessati ad ogni opportuna procedura
per l’esecuzione di quanto stabilito dalle presente deliberazione.

Successivamente
Vista l’urgenza ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000;
con votazione unanime

DELIBERA
DI RENDERE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RATTI dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 05.04.2013 al 19.04.2013.
Addì, 05.04.2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Visco Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
Comunicata ai capigruppo consiliari il 05.04.2013 ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
E’ esecutiva dal 15.04.2013 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267;

Addì 15.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dr. Maurizio

Copie dell’originale. Firme autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

