
N°.  59 del  25/07/2017

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  TECNICO  PER  LESECUZIONE  DI  SCAVI  E 
RIPRISTINI SU SUOLO PUBBLICO NELLAMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

L’anno 2017 il giorno 25 del mese di luglio    alle ore 20:30 ,  presso il Castello Campori, a seguito di apposita 
convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.  
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 SOLOMITA ROBERTO P

2 LOSCHI ANGELO P

3 DRUSIANI ROBERTO P

4 TARDINI FEDERICO P

5 CARRETTI LISA P

6 FORTI NAZARENA P

7 GASPARINI CATELLANI RENZO P

8 ARTUSI ANDREA P

9 MARTINELLI STEFANIA P

10 BURANI FEDERICO P

11 ZAMBELLI CRISTINA G

12 ZIRONI GIOVANNA P

13 ABATE CINZIA P

14 BERGONZINI BRUNO G

15 CLEMENTE JOSEPH P

16 BONORA MASSIMO G

17 SILVESTRI CESARE P

Scrutatori:
   
 

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17

Presenti con diritto di voto n°.  14

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Angelo Loschi.         
Partecipa Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.
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Introduce  l'argomento  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  Angelo  Loschi  che  dà  la  parola 
all'assessore Maddaleda Grazia per l'illustrazione.  

Tutti  gli  interventi  vengono  conservati  agli  atti  mediante  registrazione  elettronica  a  cura  della  
Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi  
online, con libero accesso, sul sito web del Comune di Soliera.

CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

− per  una migliore gestione e  controllo  del  territorio comunale si  ritiene opportuno procedere 
all’approvazione  di  un  regolamento  tecnico  per  l’esecuzione  di  scavi  e  ripristini  su  suolo 
pubblico,  anche al  fine di  uniformare le  modalità  operative nell’ambito dell’intero territorio 
comunale;

− è stata inoltre ravvisata la necessità di regolamentare e disciplinare le modalità ed i tempi di 
esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  ovvero  di  nuove  opere  da 
eseguirsi su strade ed aree di proprietà comunale;

CONSIDERATO CHE

− a  tal  fine  si  è  provveduto  alla  redazione  di  una  proposta  di  “Regolamento  tecnico  per  
l’esecuzione di scavi e ripristini su suolo pubblico nell’ambito del territorio comunale” secondo 
lo schema allegato “A” alla presente deliberazione, che disponga le modalità di gestione dei 
rapporti con i privati cittadini e con gli enti gestori di pubblici servizi da applicare a tutte le  
richieste di autorizzazione;

− la proposta di regolamento disciplina criteri e modalità per l’impiego del suolo e del sottosuolo, 
delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree di uso pubblico con l’obiettivo primario di 
razionalizzare la posa e la gestione dei servizi tecnologici a rete o di altri manufatti in modo da 
ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli 
interventi  e consentendo, nel contempo, la  regolare agibilità  del  traffico urbano, veicolare e 
pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell’area interessata ai lavori;

− costituiscono oggetto della proposta di regolamento le autorizzazioni per la manomissione di 
suolo pubblico, richieste da soggetti pubblici e privati o da gestori di servizi pubblici, riguardanti 
l’esecuzione d’interventi  di  costruzione,  ampliamento,  manutenzione e  riparazione di  reti  di 
pubblico servizio o di altri manufatti, che comportino qualsivoglia intervento su suolo pubblico, 
su aree di proprietà comunale ovvero su strade o aree di pubblico transito;

− il testo qui presentato è stato condiviso con i referenti di area tecnica di altri comuni dei territori 
limitrofi anche ai fini di perseguire uniformità di indirizzi e di azione sulla materia ;

DATO ATTO che la proposta di regolamento secondo lo schema Allegato “A”, consta di 12 articoli, i 
cui titoli sono i seguenti:

 Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
 Art. 2 - LAVORI DI SCAVO
 Art. 3 - RINTERRRO E TOMBAMENTO DEGLI SCAVI
 Art. 4 - LAVORI DI RIPRISTINO
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 Art. 5 - ATTRAVERSAMENTI STRADALI
 Art. 6 - OPERE ACCESSORIE
 Art. 7 - RICHIESTE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
 Art. 8 - CONTROLLI
 Art. 9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA
 Art. 10 - RICHIAMO AD ALTRE NORME REGOLAMENTARI
 Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

RITENUTA pertanto  l’opportunità  e  la  ragionevolezza  di  procedere  all’approvazione  del 
“Regolamento  tecnico  per  l’esecuzione  di  scavi  e  ripristini  su  suolo  pubblico  nell’ambito  del  
territorio  comunale”,  nel  testo  di  cui  allo  schema  allegato  “A” facente  parte  integrante  della 
presente delibera;

DATO ATTO CHE

− l’argomento è stato illustrato alla Commissione Consiliare Territorio e Ambiente nella seduta del 
20 luglio 2017;

− la  presente  deliberazione  non  comporta  impegno  di  spesa,  né  diminuzione  o  accertamento 
d’entrata o variazione del patrimonio;

RICHIAMATO l’art.42 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale il Consiglio ha  
competenza  sui  regolamenti,  salva  l’ipotesi  di  cui  all’articolo  48,  comma 3,  criteri  generali  in 
materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine allla 
regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato;

RICHIAMATI

- il Testo Unico n.267/2000 dell’Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 33/2013 e succ. modd. e intt.

Con la seguente votazione resa nei modi di legge: presenti e votanti 14 consiglieri, voti favorevoli  
13, voti contrari 0, astenuti 1 (Silvestri);

D E L I B E R A

1. di considerare le premesse parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare  il “Regolamento tecnico per l’esecuzione di scavi e ripristini su suolo pubblico  
nell’ambito del territorio comunale”, nel testo di cui all’allegato “A”, facente parte integrante 
della presente delibera;

3. di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 124 - D.Lgs 267/2000 
-  Pubblicazione  delle  deliberazioni  -,  corredata  dell’allegato  “Regolamento  tecnico  per  
l’esecuzione di scavi e ripristini  su suolo pubblico nell’ambito del  territorio comunale” per 
giorni quindici, decorrenza quest’ultima per l’efficacia dello stesso;

2

Comune di Soliera
Delibera n. 59/2017 del 25/07/2017
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TECNICO PER LESECUZIONE DI 
SCAVI E RIPRISTINI SU SUOLO PUBBLICO NELLAMBITO DEL TERRITORIO 
COMUNALE.
Firmato da: Angelo Loschi



4. di dare atto che si provvede ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 39 del D.Lgs. 33/2013 
come modificato dal D.Lgs. 97/2016 mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente in 
Amministrazione Trasparente, serie “Pianificazione e Governo del Territorio”, dei dati richiesti 
in formato tabellare aperto;

5. di  dare  altresì  atto che  la  presente  deliberazione  non  presenta  oneri  finanziari  a  carico 
dell’Ente;

6. di  dichiarare,  con  la  seguente  votazione  resa  nei  modi  di  legge:   presenti  e  votanti  14 
consiglieri, voti favorevoli 13, voti contrari 0, astenuti 1 (Silvestri),  la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 della legge 18.08.2000, n. 267, stante 
l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento.
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Visto di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TECNICO PER 
LESECUZIONE DI SCAVI E RIPRISTINI SU SUOLO PUBBLICO 
NELLAMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

Il Responsabile BETTIO ALESSANDRO, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento 
indicata in oggetto. n°  66 del 17/07/2017.

Note: 

Soliera, 18/07/2017
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera 
consecutivamente dal giorno 27/07/2017 al giorno 11/08/2017.

Il Messo Comunale
SIMONA MESCHIERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/07/2017 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000

Comune di Soliera
Delibera n. 59/2017 del 25/07/2017
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TECNICO PER LESECUZIONE DI 
SCAVI E RIPRISTINI SU SUOLO PUBBLICO NELLAMBITO DEL TERRITORIO 
COMUNALE.
Firmato da: Simona Meschieri


