COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 26 DEL 13/06/2006
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 8.5.2006 PROT. 5472 DAL
CONSIGLIERE MAGGI ANGELO ALLA CHIUSURA DI VIA DONIZETTI IN
DATA 26.4.2006

L'anno duemilasei, addì tredici del mese di giugno alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta ordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

SI
SI
SI

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 8.5.2006 PROT. 5472
CONSIGLIERE MAGGI ANGELO ALLA CHIUSURA DI VIA DONIZETTI IN DATA 26.4.2006

DAL

La Consigliera CHIESA, del gruppo consiliare FARO, su invito del Sindaco, dà lettura
dell’interpellanza presentata in data 8.5.2006 al prot. n. 5472, il cui testo viene allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
Il Sindaco procede quindi a dare lettura della risposta all’interpellanza:
“Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico da parte di
soggetti privati ed Enti è necessario presentare apposita istanza presso l’Ufficio Tecnico.
In caso di lavori promossi da soggetti privati, l’autorizzazione è preceduta da avviso di
rilascio il cui ritiro è soggetto al versamento di un importo a garanzia del ripristino stradale.
Detta cauzione è svincolata non prima di mesi 6 dall’esecuzione dei lavori di ricomposizione
della pavimentazione.
Gli Enti istituzionali non versano detta cauzione in quanto gli interventi da essi effettuati
sono legati alla realizzazione di pubblici servizi.
L’autorizzazione riporta le modalità di esecuzione, di ripristino del suolo ed è rilasciata fatto
salvo i diritti di terzi ed indica come in caso di chiusura della sede viaria perentoriamente
debba essere contattato l’Ufficio Polizia Locale per verificare la necessità dell’ordinanza.
Inoltre si precisa che in caso di lavori di piccola entità alcuni Enti come la TELECOM ITALIA
inviano alcuni giorni prima apposita comunicazione all’Ufficio Tecnico su cui il responsabile
appone il proprio visto come segno di autorizzazione ed anche in questo caso valgono le
indicazioni di cui sopra.
Nel caso di lavori di particolari complessità tecnica e tecnologica e di grossa entità, la
semplice istanza è sostituita da apposita pratica edilizia
Unico caso in cui l’autorizzazione non è formalmente espressa, ma tacitamente concessa, è
il caso di lavori imprevisti ed imprevedibili. Comunque, nel caso si debba procedere alla
chiusura della strada, è necessario contattare l’Ufficio di Polizia Locale.
Eventuali disagi devono comunque essere segnalati alla cittadinanza dalla ditta esecutrice i
lavori.
Comunque per meglio chiarire come avviene l’iter di tale autorizzazione si allega alla
presente la procedura P09 MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO allegata al Manuale
Qualità del Comune di Osnago.
Si precisa inoltre che nei casi in cui la ditta ha provveduto abusivamente alla chiusura della
strada, la Polizia Locale ha redatto verbale ed elevato conseguente sanzione di € 700,00
circa.
Qualora si verificassero chiusure abusive della strada, si invitano i cittadini a fare apposita
segnalazione all’Ufficio di Polizia Locale”.
La Consigliera CHIESA chiede se c’è stato un abuso.
Il SINDACO risponde che nel caso in questione non c’è stato nessun abuso e che l’Ufficio di
Polizia Locale, interpellato in merito, ha precisato che non era opportuno procedere alla chiusura
della strada. E’ senz’altro necessario evitare disagi ai cittadini, continua il Sindaco, tuttavia in
questo caso si trattava di una piccola interruzione per lavori di lieve entità.
La Consigliera CHIESA chiede in quali casi si è verificato l’abuso.
Il SINDACO risponde a titolo esemplificativo: durante i lavori del Raddoppio Ferroviario.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

