COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

52

OGGETTO: PROPOSTA DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO UTENTI
STRADA VICINALE VALGHINZONE PROMOSSO D’UFFICIO DAL COMUNE DI SOMMARIVA
PERNO – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
L’anno duemilaundici
addì VENTOTTO del mese di LUGLIO 18,30 nella solita sala delle riunioni.

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. Dott. RICCIARDI Gianmario
3. BUONINCONTRI Claudio
4. BERTOLUSSO Massimo

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267
al
Ž
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

Ž
Il Resp. Servizio Tecnico-EdilizioUrbanistico/Manutentivo e dei LL.PP
F.to: Dott. TORASSO Simone
Il Segretario Comunale

in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera del C.C. n. 15 del 09/03/1999 avente per oggetto:
“Nuova classificazione generale strade comunali – Provvedimenti;
VISTO che tra le strade comunali di pubblico transito è prevista la
“strada Valghinzone” con accesso da Località Moi e termine in Località
Marendoni;
CONSIDERATO che nel corso di vari incontri avuti con gli utenti della
strada vicinale Valghinzone è emersa la volontà degli stessi di costituire
un Consorzio, ma che alla costituzione provvede d’ufficio il Comune;
VISTO, a tale scopo, il Decreto Legge luogotenenziale dell’1/9/1918
n. 1446 che regolamenta la materia ed in particolare l’art.5 il quale
prescrive che il Comune può promuovere d’ufficio la costituzione del
Consorzio;
RILEVATO che il Consiglio di Stato, pur ammettendo che un Comune
abbia la facoltà di ordinare la costituzione coattiva di un Consorzio per
la manutenzione di una strada vicinale, ha stabilito che deve ritenersi
illegittima la deliberazione di costituzione d’ufficio senza osservare la
procedura prescritta dall’art. 2 del Decreto Legge luogotenenziale n.
1446/1918;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di seguire tale procedura;
VISTI gli elaborati previsti dal citato art. 2 all’uopo redatti dai
Geom. Bertolusso Diego e Delmondo Enrico, espressamente incaricati dal
Sindaco;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Tecnico – Edilizio – Urbanistico / Tecnico-Manutentivo e dei Lavori
Pubblici, espresso ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000
n.267;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di approvare la proposta al Consiglio Comunale di costituzione
d’ufficio del Consorzio utenti strada vicinale Valghinzone;
2. Di rendere atto che il presente provvedimento, unitamente ai seguenti
elaborati:
- Statuto del Consorzio Strada Valghinzone Comune di Sommariva Perno;
- Elenco nominativi e codici fiscali; fogli e mappali di pertinenza;
superficie ragguagliata di appartenenza; millesimi di proprietà;
- Elenco nominativi e indirizzi
- Tavola 1 Quadro d’unione catastale Estratto carta tecnica
regionale;
- Tavola 2 Estratto di mappa Sc. 1:2000 con identificazione dei
mappali inseriti nel Consorzio e identificazione del tratto di
strada interessato;
sarà depositato per la durata di 15 giorni presso l’Ufficio di
Segreteria e che il relativo avviso di deposito verrà pubblicato
all’Albo Pretorio e notificato agli utenti;

3. Di sottoporre, successivamente, all’esame del Consiglio Comunale
l’approvazione definitiva del Consorzio ai sensi dell’art.2 del
Decreto Legge luogotenenziale 1/9/1918 n.1446;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000
n.267.

Il presente verbale viene

letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to: Dott. TORASSO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
q

La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

