COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 22.02.2012
OGGETTO: ALLACCIO FOGNARIO PER ACQUE BIANCHE IN LOC. BARBARASCO
DITTA MANESCHI MARIO. AUTORIZZAZIONE.

L'anno duemiladodici il giorno ventidue del mese febbraio alle ore 16,00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 in data 23.02.2008, esecutiva ai sensi di
legge, veniva approvato il Regolamento Comunale per “Esecuzione di scavi su suolo pubblico” al fine di
disciplinare le azioni ed i comportamenti cui debbono uniformarsi soggetti pubblici e privati che realizzano
interventi di manomissione del suolo pubblico, principalmente scavi per interramento di condotte di
erogazione di pubblici servizi;
VISTA la richiesta in atti, datata 07.02.2012, con la quale il sig. Maneschi Mario, nella sua qualità di
comproprietario dell’immobile sito in Barbarasco di Tresana, via Europa, distino in Catasto al F. 31 col
mapp. 607, a nome e per conto anche degli altri comproprietari, richiede l’autorizzazione
all’attraversamento stradale con una condotta interrata della citata via Europa al fine di procedere ad un
nuovo allaccio fognario per acque bianche sul collettore esistente che consenta di evitare in futuro i ripetuti
allagamenti di acqua piovana proveniente dalla strada comunale, verificatisi in questi ultimi anni nel piano
interrato del fabbricato in questione;
PRESO ATTO :
- che la suddetta opera riveste carattere di pubblica utilità in quanto raccoglierà esclusivamente acque
piovane di scorrimento provenienti dalla strada comunale;
- che la medesima sarà realizzata a totale cura e spese del succitato richiedente e degli altri
comproprietari dell’immobile oggetto dell’intervento;
- che il tratto di condotta che andrà ad insistere sulla piazza e sulla strada pubblica sarà ceduto in
proprietà al Comune, come da dichiarazione di impegno contenuta nella richiesta di che trattasi;
- che in considerazione di quanto sopra il sopra citato istante ha richiesto inoltre di essere esonerato
dal rifacimento del tappeto bituminoso e dall’obbligo di presentare la cauzione prevista dall’art. 4
del regolamento sopra richiamato, dichiarandosi lo stesso comunque obbligato al ripristino dello
scavo mediante la messa in opera di conglomerato bituminoso ma limitatamente all’ampiezza dello
scavo;
RITENUTO per quanto prima, dover autorizzare il succitato Sig. Maneschi Mario alla realizzazione del
nuovo allaccio fognario in argomento concedendo allo stesso, in considerazione delle motivazioni sopra
esposte, la deroga alla presentazione delle garanzie finanziarie necessarie per i ripristini stradali previste
dall’art. 4 del Reg. Com.le sopra richiamato, con le particolari prescrizioni di seguito elencate :
1) La condotta dovrà essere realizzata con un tubo in p.v.c. del diametro di mm. 300;
2) Il Comune di Tresana potrà un domani effettuare qualsiasi allacciamento sulla condotta realizzata
senza nulla dovere al sig. Maneschi Mario ed agli altri comproprietari realizzatori dell’opera;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di autorizzare, per le motivazioni meglio evidenziate in narrativa il sig. Maneschi Mario alla
realizzazione del nuovo allaccio fognario in argomento, esonerandolo dal rifacimento del tappeto
bituminoso e concedendo nel contempo allo stesso la deroga alla presentazione delle garanzie
finanziarie necessarie per i ripristini stradali previste dall’art. 4 del Reg. Com.le richiamato nelle
premesse, con le particolari prescrizioni di seguito elencate :
a) La condotta dovrà essere realizzata con un tubo in p.v.c. del diametro di mm. 300;
b) Il Comune di Tresana potrà in futuro effettuare qualsiasi allacciamento sulla condotta realizzata
senza nulla dovere al sig. Maneschi Mario ed agli altri comproprietari realizzatori dell’opera;
2) di dichiarare, con separata , pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, quarto comma, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267.

#########

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 22/02/2012

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica 
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 22/02/2012
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 2.03.2012
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 2.03.2012
al 16.03.2012 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 22/02/2012;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

16.03.2012
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

