COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 04.07.2015
OGGETTO: SCOPPIO METANODOTTO DEL 18.01.2012.
PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE A SNAM PER L'ESECUZIONE
LAVORI DI SISTEMAZAIONE STRADE COMUNALI CON
SOSTITUZIONE TUBAZIONE ATTRAVERSAMENTO STRADALE
IN LOC. BALTRINA.

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 12,00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X

Assenti

X

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

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 la Soc. SNAM, a seguito dello scoppio del metanodotto in loc. Mulino
verificatosi il 18.01.2012 sta provvedendo al ripristino dei luoghi danneggiati sia dall'evento che
dal successivo transito di mezzi d'opera lungo le strade comunali;
Che per la realizzazione dei lavori la predetta società ha provveduto ad acquisire i debiti
pareri/autorizzazioni da parte degli enti competenti, tra i quali il Comune di Tresana per quanto
di propria competenza;
Che nei lavori di che trattasi non erano compresi alcuni interventi di minor entità e facenti capo,
ai fini autorizzativi esclusivamente al Comue di Tresana;
Che la Soc. SNAM ha manifestato l'intenzione di voler dare inizio anche a detti lavori di minor
entità già concordati con il Comune di Tresana che prevedono:
1) la sistemazione dei seguenti tratti di strade comunali:
Mulino-Vecciale;
Mulino-incrocio con S.P. n. 20 in loc. Tassonarla,
2) La completa sostituzione della tubazione dell'attraversamento stradale di raccolta acque di
scolo in località Baltrina con una di adeguata sezione;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n,. 267;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
- Di prendere atto della volontà della Soc. SNAM di voler ultimare i lavori di cui alle premesse;
- Di autorizzare la Soc. SNAM ad eseguire i seguenti lavori:
1) sistemazione dei seguenti tratti di strade comunali:
Mulino-Vecciale;
Mulino-incrocio con S.P. n. 20 in loc. Tassonarla,
2) La completa sostituzione della tubazione dell'attraversamento stradale di raccolta acque
di scolo in località altrina con una di adeguata sezione;
- Di demandare all'U.T.C. il controllo della corretta esecuzione dei lavori;
- Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

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 04.07.2015

CONTRARIO
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile tecnica
FAVOREVOLE

CONTRARIO

Tresana, lì
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

□ 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 06.07.2015
Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

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 06.07.2015
al 21.07.2015
come prescritto dall’art. 124, 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 04.07.2015;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)

Tresana, lì

04.07.2015

Il Segretario comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

