COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 49 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemilaquindici il giorno Ventiquattro del mese di Novembre, alle ore 17:00 nella
residenza Comunale.
Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n. 10757 in data 23.07.2015 fatta recapitare a
ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima,
il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del
Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO
Fatto l'appello risulta:
MASERO ERMINIO
LONGHI CRISTINA
BERTOLLO MAURIZIO
DE LUCA ROBERTO
PEROTTO SONIA
MILAN GIANCARLO
TOMIELLO GIAMPIETRO
DE ROSSO ENRICH
BORTOLOSO GASTONE
PRIANTE RENZO
Presenti n. 13
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GIORDANI GIANCARLO
TRIBBIA GRAZIANO
DI LUCCIO GIANLUCA

P
P
P

Assenti n. 0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente
OGGETTO
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO
PUBBLICO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Uditi i seguenti interventi succedutesi nel corso del dibattito consiliare:
Sindaco MASERO Erminio – Enuncia la proposta di deliberazione, che è scaturita dal lavoro congiunto tra
l'Ass. Bertollo, il cons. Tribbia ed il Responsabile del servizio, dando per letto il testo. Prega l’Ass.
Bertollo di illustrare la proposta di deliberazione.
Ass. BERTOLLO Maurizio – Da lettura della illustrazione nei seguenti termini: “ Rilevata la
disomogeneità degli interventi che vengono eseguiti con la manomissione del suolo pubblico per la
realizzazione di reti, condotte o lavori di allacciamenti, il Servizio Lavori pubblici aveva predisposto
il regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico poi approvato dal consiglio
comunale con deliberazione n. 38 del 30/0/2012. Con tale regolamento si normavano le modalità per
la richiesta di rilascio di autorizzazione di scavi di suolo pubblico e dell'iter procedurale
conseguente, compreso il versamento e la restituzione delle cauzioni. Il regolamento era valido nei
confronti di tutti i soggetti, sia pubblici che privati. Il 24/03/2014 l'assemblea di coordinamento
dell'AVS, al fine di avere delle omogenee direttive per gli scavi eseguito da AVS, nei vari comuni
interessati, approva il disciplinare per la esecuzione dei lavori di scavo sulle strade comunali da
parte di AVS e la gestione di reti di acquedotto e fognatura. Una prima proposta era stata sottoposta
al consiglio il 28/10/2014, in cui si era deciso di sospendere l'approvazione e si è proceduto alla
revisione del testo con la fattiva collaborazione del cons. Tribbia. Con le modifiche ne sono state
escluse alcune applicazioni ad AVS, ma non per gli scavi longitudinali oltre 20 giorni.
Cons TRIBBIA Graziano – Ho apprezzato la professionalità del geom. Vallortigara, perchè ha suggerito la
introduzione di cose pratiche che saranno utili agli uffici per una migliore gestione. Sono felice che il
Comune abbia questi elementi validi al suo interno.
Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento per l’organizzazione del Consiglio comunale, per il testo integrale
della discussione si fa riferimento alla registrazione depositata in archivio.
RITENUTO di approvare la suddetta proposta, alla presenza di n. 13 Consiglieri;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla
proposta;
CONSIGLIERI PRESENTI

N.

13

CONSIGLIERI ASSENTI

N.
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CONSIGLIERI ASTENUTI

N.

0

CONSIGLIERI VOTANTI

N.
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CON VOTI favorevoli unanimi dei n.13 consiglieri, resi in forma palese per alzata di mano, proclamati dal
Presidente.
DELIBERA
1. di abrogare il precedente Regolamento per la manomissione del suolo pubblico, approvato con
deliberazione consiliare n. 38 del 30/12/2012;
2. di approvare il Regolamento per la disciplina della manomissione del suolo pubblico, composto da n. 15

articoli e dal Foglio Condizioni esecutive allegato alla presente allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO CHE:
• il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada – all'articolo 21, comma 1, prevede che
senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’articolo 26 è
vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro
pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità;
• il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada – all'articolo 26 disciplina la
competenza per le autorizzazioni e le concessioni;
• il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada – all'articolo 27 definisce le formalità
per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni;
• il Comune di Piovene Rocchette dispone di Regolamento comunale disciplinante il rilascio
dell'autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 38 del 30/10/2012;
• l'assemblea di coordinamento di Alto Vicentino Servizi Spa, in data 24/03/2014, ha approvato il
disciplinare per l'esecuzione dei lavori di scavo (manutenzione ordinaria) sulle strade comunali da
parte di Alto Vicentino Servizi SpA per la gestione delle reti di acquedotto e fognatura che diverge
dalle prescrizioni del citato Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico;
DATO ATTO
• della necessità di introdurre le necessarie modifiche al vigente regolamento comunale di
manomissione del suolo pubblico al fine di permettere ad Alto Vicentino Servizi la realizzazione
degli scavi e dei ripristini, così come individuati nel citato disciplinare approvato dall'assemblea di
coordinamento, in deroga alle previsioni regolamentari dei vari comuni facenti parte di Alto
Vicentino Servizi Spa e, pertanto, anche a quello del Comune di Piovene Rocchette;
• della necessità di attuare anche una completa revisione dell'attuale regolamento comunale per la
manomissione del suolo pubblico e del foglio condizioni esecutive per per l'esecuzione di scavi su
suolo pubblico allegato a detto regolamento;
RITENUTO opportuno, al fine di consentire un ottimale sfruttamento del patrimonio pubblico ed un
trasparente rapporto tra Amministrazione Comunale e soggetti attuatori degli interventi dettare regole
procedimentali tali da definire un quadro disciplinare di riferimento unitario;
RILEVATO che le modifiche formali, aggiuntive a quelle derogatorie a favore di A.V.S. Spa, apportate
all'attuale regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico ed al foglio condizioni esecutive
per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico hanno ridefinito l'articolato normativo pur mantenendone il
contenuto tanto da rendere difficoltosa la produzione un quadro sinottico organico delle variazioni;
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina della manomissione di suolo pubblico,
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 15 articoli e da un allegato che definisce il
“Foglio condizioni esecutive per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico”, allegato alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATI
• l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che "Il consiglio ha competenza limitatamente agli
statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3";
• l’art.24 dello Statuto in vigore;
• l’art.52 del D.Lgs.n.446/97 che disciplina la nuova potestà regolamentare dei Comuni e delle
Province;
• Il D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. Nuovo codice della strada;
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di abrogare il precedente regolamento per la manomissione del suolo pubblico approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/10/2012;
2) di approvare il regolamento per la disciplina della manomissione del suolo pubblico, composto di n. 15
articoli e dal foglio condizioni esecutive allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
3) di mandare agli uffici competenti gli adempimenti di rispettiva competenza.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. P - 738 - 2015
oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL
SUOLO PUBBLICO

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO
Piovene Rocchette, 17-11-2015

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 18-11-2015

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

