DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 17.06.2011

Oggetto:
Termini, pubblicità, organizzazione ed indirizzi per la regolarizzazione, il censimento e la gestione
ordinaria del passi carrabili.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 13.10.2010 è stato approvato
Regolamento Comunale dei Passi Carrabili per tutti gli spazi pubblici e di uso pubblico.
Ritenuto, come previsto nella suddetta deliberazione, di stabilire i termini, il tipo di pubblicità,
l’organizzazione e gli indirizzi per la regolarizzazione, il censimento e la gestione ordinaria dei passi
carrabili di competenza comunale.
Vista pertanto la seguente proposta del Sindaco:
di fissare i termini per la regolarizzazione dei passi carrabili dal 18.07.2011 al 31.10.2011;
di dare pubblicità al procediemento mediante manifesti formato A3 secondo lo schema allegato
su gli spazi pubblici ed aperti al pubblico del territorio comunale, all’albo pretorio e sul sito
internet del Comune;
l’adozione della modulistica redatta dall’ufficio tecnico secondo i due schemi fac-simili allegati,
che potranno essere anche oggetto di successivi aggiornamenti e modifiche nell’interesse
dell’utenza e dell’ Amministrazione;
di fissare la possibilità di regolarizzazione in corso di censimento i passi carrabili abusivamente
realizzati prima della data del presente provvedimento;
di esonerare dal pagamento della sola tassa di occupazione gli accessi a raso esclusivamente al
servizio di terreni agricoli colti, incolti o di presidio ambientale, da utilizzarsi saltuariamente e
con i soli mezzi agricoli e/o operativi idonei per lo sfalcio, la semina, la raccolta e la pulizia
secondo le buone regole agrario-forestali;
di individuare come responsabile del procedimento l’ispettore Albino Mazza, coadiuvato per il
censimento dei passi carrabili dal sig. Corrado Bugatto, caposquadra con qualifica di addetto ai
servizi di polizia stradale.
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio interessato ha
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ed il Responsabile dell’Area
economico-finanziaria ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come risulta dall’allegato A) inserito nel presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio interessato
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ed il Responsabile
dell’Area economico-finanziaria ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai i
dell’art. 49 2000, n. 267, come risulta dall’allegato A) inserito nel presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione de consiglio Comunale n. 09 del 04.05.2011 “Esame ed approvazione
bilancio di previsione esercizio 2011, relazione revisionale e programmatica e bilancio
pluriennale 2011 – 2009 – 2013, in attesa di esecutività;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,
n.
DELIBERA
1. di fissare i termini per la regolarizzazione dei passi carrabili dal 18.07.2011 al 31.10.2011;
2. di dare pubblicità al procedimento mediante manifesti formato A3 secondo lo schema allegato
su gli spazi pubblici ed aperti al pubblico del territorio comunale, all’albo pretorio e sul sito
internet del Comune;
3. l’adozione della modulistica redatta dall’ufficio tecnico secondo i due schemi fac-simili allegati,
che potranno essere anche oggetto di successivi aggiornamenti e modifiche nell’interesse
dell’utenza e dell’ Amministrazione;
4. di fissare la possibilità di regolarizzazione in corso di censimento i passi carrabili abusivamente
realizzati prima della data del presente provvedimento;
5. di esonerare dal pagamento della sola tassa di occupazione gli accessi a raso esclusivamente al
servizio di terreni agricoli colti, incolti o di presidio ambientale, da utilizzarsi saltuariamente e
con i soli mezzi agricoli e/o operativi idonei per lo sfalcio, la semina, la raccolta e la pulizia
secondo le buone regole agrario-forestali;
6. di individuare come responsabile del procedimento l’ispettore Albino Mazza, coadiuvato per il
censimento dei passi carrabili dal sig. Corrado Bugatto, caposquadra con qualifica di addetto ai
servizi di polizia stradale;
7. di introitare i proventi delle suddette attività alla risorsa 3113 del bilancio comunale 2011;
8. dopo aver effettuato separata ed unanime votazione di dichiarare il presente
atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

