COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 043
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA GRIGLIA CARRABILE
SULLA P.F.2988/1 C.C. FAVER DI PROPRIETÀ COMUNALE PER AGEVOLARE
L'ACCESSO AL GARAGE DELLA P.ED. 136 C.C. FAVER.

Il giorno 02.05.2017 alle ore 14,30 Sala Giunta, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di
legge si è convocata la Giunta Comunale.

Assenti
Giust. Ingiust.
PAOLAZZI MATTEO

SINDACO

ROSSI VERA

VICESINDACO

FELICETTI ADRIANO

ASSESSORE

MENEGATTI TIZIANA

ASSESSORE

NARDIN LUCA

ASSESSORE

Partecipa il Vice Segretario Comunale
Tabarelli De Fatis dott. Paolo
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il PAOLAZZI MATTEO nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 43 dd. 02 maggio 2017

OGGETTO:

Autorizzazione alla realizzazione di una griglia carrabile sulla p.f.2988/1 c.c.
Faver di proprietà comunale per agevolare l’accesso al garage della p.ed. 136
C.C. Faver.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta della Signora Chiara Dalvit, pervenuta in data 06.04.2017 prot. n. 2305 tesa
ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di una griglia carrabile sulla p.f.2988/1 C.C. Faver di
proprietà comunale per agevolare l’accesso al garage della p.ed. 136 C.C. Faver;
Visto il progetto allegato a firma dell’ing. Renzo Micheli con studio a Cembra Lisignago,
presentato a corredo della richiesta di autorizzazione in data data 06.04.2017 prot. n. 2305;
Verificato che la realizzazione della griglia carrabile sulla proprietà pubblica p.f.2988/1 C.C.
Faver non pregiudica la sede stradale e aumenta la sicurezza ai pedoni in quanto viene realizzata
una protezione da eventuali cadute accidentali;
Ritenuto ammissibile di acconsentire alla realizzazione della griglia carrabile sulla proprietà
pubblica p.f.2988/1 C.C. Faver per agevolare l’accesso al garage della p.ed. 136 C.C. Faver;
Rilevato che nella seduta della Giunta comunale dd. 18.04.2017 con deliberazione n. 38 si
era già provveduto all’autorizzazione di cui trattasi ma per errore materiale non si era provveduto
alla pubblicazione dell’atto e pertanto lo stesso è decaduto;
Vista la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei Comuni della
Regione Trentino Alto-Adige" e ss.mm.;
Acquisito il solo parere favorevole espresso dal vice segretario ai sensi dell'art. 81 del
D.P.REG. 01.02.2005, n 3/L in merito alla regolarità tecnico-amministrativa in quanto il presente
provvedimento non ha rilievi di carattere economico;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme e con le garanzie di legge,

DELIBERA
1. Di autorizzare, per quanto espresso in premessa, la richiesta della Signora Chiara Dalvit,
pervenuta in data 06.04.2017 prot. n. 2305 tesa ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di
una griglia carrabile sulla p.f.2988/1 C.C. Faver di proprietà comunale per agevolare l’accesso
al garage della p.ed. 136 C.C. Faver come da progetto a firma dell’ing. Renzo Micheli con
studio a Cembra Lisignago, presentato a corredo della richiesta di autorizzazione in data
06.04.2017 prot. n. 2305 fatto salvo le seguenti prescrizioni:
•

I lavori dovranno essere eseguiti con l’adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare
pericoli per la pubblica incolumità

•

Dovrà essere fatta comunicazione scritta all’Ufficio Tecnico relativa all’inizio dei lavori.

•

Contestualmente dovrà essere comunicato il nominativo della Ditta incaricata per
l’esecuzione delle opere nonché il recapito dell’assistente dei lavori.

•

Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere osservata ogni ulteriore prescrizione che
venisse dettata sul posto dal personale incaricato.

•

Ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose in dipendenza
dei lavori di che trattasi sarà esclusivamente a carico dell’autorizzato, con pieno esonero
dell’Amministrazione comunale, e ciò indipendentemente dall’avere o meno osservato le
prescrizioni contenute nel presente atto e resta responsabile di ogni altro danno arrecato
alla proprietà comunale.

•

Al termine dei lavori il Tecnico incaricato dovrà produrre attestazione con la quale
certifica l’avvenuta esecuzione dei lavori in conformità alle indicazioni di calcolo impartite
e per quanto riguarda eventuali opere in conglomerato cementizio, dovrà essere prodotto
il collaudo delle opere come previsto dall’art.7 della legge 05.11.1971 n.1086;

2. L’efficacia della presente autorizzazione sia subordinata alla sottoscrizione della presente
deliberazione in segno di assunzione di impegno formale ed accettazione delle sopra indicate
prescrizioni.
3. La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
4. Di dare comunicazione del presente provvedimento al proprietario interessato;
5. Di dare atto che la propria deliberazione n. 38 dd. 18.04.2017 risulta decaduta, per mancata
pubblicazione entro i termini di legge, ai sensi dell’art. 54, c. 4, della L.R. 04 gennaio 1993, n. 1
e ss.mm.;
6. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° comma, del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L ed in ogni caso soggetta a
pubblicazione per dieci giorni consecutivi, per le motivazioni espresse in premessa;
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità;
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla
Giunta comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.
01 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai
sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Altavalle, lì 05.05.2017

Visto:

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis dott. Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 05.05.2017 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 79, 2° C., del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai
capigruppo consiliari.
IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
x

Deliberazione dichiatata, per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma del
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L..
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

