COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30 Reg. Delib.

OGGETTO: Concessione di nulla osta per esecuzione lavori di manutenzione di
marciapiede comunale in Via De Amicis.

L’anno DUEMILATREDICI addì DICIANNOVE del mese di APRILE 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 del Sindaco;
VISTA la richiesta fatta pervenire da Baratti Giovanni, residente in Via De Amicis, 44
presso Frazione Barbavara, relativamente all’autorizzazione per l’esecuzione di opere di
manutenzione ordinaria e ripristino in corrispondenza del marciapiede comunale di Via De
Amicis prospiciente la propria abitazione;
VISTO che il richiedente si impegna ad eseguire le opere a regola d’arte a propria cura
e spese mediante impiego di materiale carrabile;
DATO ATTO che la quota di imposta del marciapiede dovrà rimanere invariata e dovrà
raccordarsi al piano stradale esistente;
RITENUTO di prescrivere che i lavori vengano eseguiti previa presentazione di idonea
pratica edilizia, individuando l’impresa incaricata e la documentazione di legge;
DATO ATTO che il richiedente dovrà farsi carico dell’esecuzione dei lavori a regola
d’arte ed in ottemperanza alle normative vigenti ivi comprese le norme di sicurezza, e che lo
stesso sarà ritenuto responsabile di ogni eventuale danno cagionato alla sede e ai manufatti
stradali;
DATO ATTO, altresì, che il luogo di esecuzione dei lavori dovrà essere chiuso e
adeguatamente segnalato lungo i lati prospicienti le vie o gli spazi pubblici e che non dovrà
essere ostacolata la normale viabilità e si dovrà provvedere all’occorrente segnalazione dei
lavori;
VISTO che nulla osta ad autorizzare il richiedente all’esecuzione dei lavori sopra
descritti;
VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti tutti favorevoli
DELIBERA
1) DI CONCEDERE, al Sig. Baratti Giovanni, nulla osta per l’esecuzione dei
lavori di manutenzione del marciapiede comunale di Via De Amicis, Frazione
Barbavara nel tratto adiacente all’abitazione sita al civico n. 44.
2) DI DARE ATTO che dovrà essere presentata idonea pratica edilizia per
l’esecuzione dei lavori.
3) DI RITENERE il richiedente responsabile della corretta esecuzione dei
lavori dando atto che allo stesso sarà addebitato ogni eventuale danno arrecato
alla viabilità e alla circolazione stradale.
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

1. Il sottoscritto, vista la proposta deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 e s.m.i.,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA :
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to (BORDIN geom. Silvia)

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 30.04.2013 al 14.05.2013.
Addì, 30.04.2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Visco Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
Comunicata ai capigruppo consiliari il 30.04.2013 ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
E’ esecutiva dal 10.05.2013 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267;

Addì 10.05.2013
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.

