ORIGINALE

COMUNE DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio comunale
Oggetto: Approvazione Regolamento per l’esecuzione di interventi sulla rete

N. 5

stradale comunale da parte di privati, aziende e/o Enti Pubblici.

Data 18.2.2014

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 17.30,in Mileto
e nella residenza municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. 10
aprile 2012, registrato alla Corte dei Conti il 17.04.2012,n.3,foglio 63, pubblicato sulla G.U. n. 98
del 27.4.2012, per la provvisoria gestione del Comune di Mileto per la durata di diciotto mesi, nelle
persone dei Signori:
COGNOME E NOME
Dott. Mariani Massimo-Viceprefetto
Dott.ssa Minutoli Caterina-Viceprefetto Aggiunto
Dott. Barilà Giovanni - Direttore amministrativo contabile

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario generale dott.ssa Marina Petrolo
Constatato il numero legale degli intervenuti si dichiara aperta la seduta

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso:

-

che si rende necessario ed urgente provvedere a regolamentare i lavori di scavo che vengono
effettuati per l’esecuzione di lavori su strada relativi ad impianti e canalizzazioni in genere oltre che a
quelli previsti dalle ordinanze emesse dall’Ente proponente;

-

che a tal proposito è stato predisposto un Regolamento per l’esecuzione di interventi sulla rete
stradale comunale da parte di privati, aziende e7o enti pubblici finalizzato a dare direttive tecniche
generali a cui devono attenersi tutti coloro che effettueranno lavori di tal genere;

-

si rende necessario , altresì procedere ad approvare tale disciplinare affinchè lo stesso possa avere
efficacia di esecuzione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto l’ allegato parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa rilasciato ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall’art.3 comma 1 lett. b. della legge 243/2012;
DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per l’esecuzione di interventi sulla rete stradale comunale da parte
di privati, aziende e/o enti pubblici” finalizzato a dare direttive tecniche generali a cui devono attenersi
tutti coloro che effettueranno lavori di tal genere che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

2. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di disporre che venga data attuazione da parte degli
uffici preposti del presente Regolamento;
3. Di pubblicare la presente deliberazione per avere effetto di pubblicità legale nel sito web istituzionale di
questo Comune www.comune.mileto.vv.it. accessibile al pubblico - Sezione “Regolamenti”.
4. Di dare atto che il nuovo Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;

COMUNE DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia

Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria
Oggetto: Approvazione Regolamento per l’esecuzione di interventi sulla rete stradale comunale da
parte di privati, aziende e/o Enti Pubblici”.
_______________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

TECNICA

E

CONTROLLO

DI

REGOLARITA’

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000.
Mileto, 18.2.2014
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Tecnica
F.to Ing. Sandro Guerrisi

____________________________________________________________________

Del che il presente verbale che, letto e confermato , viene sottoscritto come segue

I COMMISSARI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Massimo Mariani
F.to Dr.ssa Caterina Minutoli
F.to Dott. Giovanni Barilà

F.to

dott.ssa Marina Petrolo

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo comunale certifico che la presente deliberazione è stata affissa
all’albo pretorio oggi ________________________ e vi rimarrà in pubblicazione per quindici
giorni consecutivi fino al _______________________________ ai sensi dell’art.124 del D.L.gs.
18.8.2000, N. 267 (n. Reg. __________).

ILSEGRETARIO GENERALE
F.to

Dr.ssa Marina Petrolo

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, lì__________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Marina Petrolo
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ perché dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134 -, comma 4 - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) ovvero perché sono
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.L.gs.18.8.2000, n. 267).
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Marina Petrolo

