
 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

N° 038 DEL 26.05.2011 codice 02.01.00.00

OGGETTO: Regolamento Comunale per l’alterazione del suolo pubblico e per i relativi 
     ripristini – Approvazione.

L'anno duemilaundici  e questo giorno ventisei del  mese di  Maggio,  alle ore 17.50, nel
Palazzo Comunale,  si  è riunito il  Consiglio Comunale,  in  sessione  Ordinaria, seduta
Pubblica, previo avviso regolarmente notificato a norma di legge.

All'appello nominale dei Consiglieri in carica risultano:

01) DIRINDELLI Sestilio P 10) BAGNI Tiberio P
02) APOSTOLICO Samanta P 11) PAMPALONI Simone A
03) COCCHERI Manola P 12) RODANI Massimo A
04) PIATTELLINI Iuri P 13) STEFANELLI Dino P
05) TASSO Raffaele P 14) ELEUTERI Gabriele P
06) CANOCCHI Anna P 15) TOCCAFONDI Fabio A
07) MARINI Alberto P 16) TURILLAZZI Lorenzo P
08) GUTTADAURO Giuseppe P 17) PARTI Andrea P
09) CASAMONTI Simone A

Sono,  altresì,  presenti  gli  Assessori  esterni  Baroncelli  David  e  Corsi  Conticelli
Amalia.

E’ assente il  Consigliere straniero aggiunto Sig. Singh Sukwant, Presidente della
Consulta degli Stranieri.

PRESIEDE l'adunanza il  Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Guttadauro con
l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Rocco Cassano incaricato della redazione del
presente verbale.

SCRUTATORI i Sigg. Coccheri Manola, Bagni Tiberio, Eleuteri Gabriele.

ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'oggetto sopra
indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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Il  Consigliere Comunale Turillazzi  Lorenzo, in qualità di Presidente della Commissione
Consiliare Affari Generali ed Istituzionali, illustra il punto all’Ordine del Giorno;

OMISSIS

Dopo di che:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito quanto sopra espresso e riportato a verbale;
Premesso  che  attualmente  non  vi  è  un  regolamento  che  disciplini  in  maniera

adeguata le alterazioni di suolo pubblico con i relativi ripristini, effettuate sia dai privati che
dagli enti gestori di pubblici servizi;

Dato atto che, nel corso degli anni, si sono presentate situazioni di fronte alle quali
è  scaturita,  più  volte,  l'esigenza  di  provvedere  a  sanzionare  l’inottemperanza  alle
prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti autorizzatori rilasciati;

Ritenuto  inoltre  necessario  prevedere  degli  importi  cauzionali  a  garanzia  della
corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte;

Ravvisata pertanto l'opportunità di provvedere alla stesura di un regolamento per le
alterazioni del suolo pubblico e per i relativi ripristini, che regoli ogni aspetto in questione,
dalle  modalità  per  effettuare  le  richieste  di  alterazione,  alla  normativa  tecnica  relativa
all’esecuzione dei ripristini, agli importi delle cauzioni a garanzia imposte;

Vista  la  relazione del  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  del  16.05.2011,
allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A);

Visto il  “Regolamento per l’alterazione di  suolo pubblico e per i  relativi  ripristini”
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B);

Visto l'art. 42, comma 2°, lett. a), del D.Lgs.18/08/2000 n° 267, che attribuisce al
Consiglio Comunale la competenza all'emanazione dei regolamenti comunali;

Preso atto del  parere espresso dalla Commissione Consiliare Affari  Generali  ed
Istituzionali nella seduta del 17 Maggio 2011, il cui verbale è depositato agli atti dell’Ufficio
Segreteria;

Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Comunale Stefanelli Dino, con la quale
esprime  parere  favorevole  all’approvazione  del  regolamento  con  la  sola  riserva  sul
ripristino dei tagli longitudinali;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°,  del  D.Lgs.
18.08.2000 n° 267 dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e dal Responsabile del
Servizio Economico Finanziario e di Supporto, per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile;

Il Presidente del Consiglio pone il punto in votazione;

Con votazione resa a scrutinio palese dai Consiglieri presenti e votanti, che ha dato il 
seguente risultato:

PRESENTI  = 13
VOTANTI = 13
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FAVOREVOLI = 13 (unanimità)
CONTRARI =   0
ASTENUTI =   0

D E L I B E R A

1) di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2) di approvare la relazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di cui in premes-
sa e allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) a farne parte integrante e so-
stanziale;

3) di approvare il “Regolamento per l’alterazione di suolo pubblico e per i relativi ripristini”
di cui in premessa e allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B) a farne parte in-
tegrante e sostanziale;

4) di stabilire la decorrenza del regolamento di cui al precedente punto 3) a far data dal 1°
luglio 2011, al fine di consentire un’idonea pubblicizzazione ed informazione a tutti gli inte-
ressati.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Guttadauro F.to Dott. Rocco Cassano

*******************************************************************************************************
Ai sensi dell’art. 124, comma1°, del D.Lgs. n° 267/2000, si trasmette copia della presente
deliberazione al Messo Comunale affinché venga pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa in data odierna e vi rimanga per 15 giorni
consecutivi.

Tavarnelle V.P., _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rocco Cassano

*******************************************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni

dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n° 267/2000.

□  La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi

dell’ar. 134, comma 4°, del D.Lgs. n° 267/2000.

Tavarnelle V.P., _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rocco Cassano

*******************************************************************************************************
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico, su conforme certificazione del Messo, che
copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio per l a pubblicazione per
15 giorni consecutivi dal __________ al ________, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del
D.Lgs. n° 267/2000 e che contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Tavarnelle V.P., ___________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Cassano

*******************************************************************************************************
Il  presente  verbale  è  stato  rettificato/integrato  nel  Consiglio  Comunale  del
_____________, in sede di approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Tavarnelle V.P., ___________ IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

*******************************************************************************************************

La presente copia di  deliberazione è conforme all’originale esistente agli  atti  di questo
Ufficio.

Tavarnelle V.P., ____________          IL SEGRETARIO COMUNALE
         Dott. Rocco Cassano
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