
COMUNE DI SORTINO 
( Prov. Reg. di SIRACUSA) 

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I 
POTERI DI 

I 

GIUNTA MUNICIPALE 
X CONSIGLIO COMUNALE 

N.)l DEL/.....--/_. ~! _l!Ju_ OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI 
MANOMISSIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO 
E PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE 
AUTORIZZAZIONI. 

L'anno duemiladieci il giorno 

Sala delle adunanze della sede 

· del mese di 

1
4 t- J,. alle ore ( ( ? nella 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D.ssa Margherita Rizza, nominata con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 
482/SERV.1/SG del 17/08/2010, con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Rosario 
Scrofani, ai sensi dell'art. 97, comma 4. lett. A del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, il quale cura anche 
la redazione del presente verbale, 

Premesso che sulla presente deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere: 

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: 

ftAVOREVOLE 

O CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _____________ _ 

O NON NECESSARIO IN QUANTO ATTO DI MERO INDIRIZZO. 

DATA & Ili 12 otJ F.TO IL RESPONSABILE 

il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e/o la copertura finanziaria ai sensi 

del!' Art.55 L.R. n.44/91 : 

O FAVOREVOLE 

o CONTRARIO CON LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: ___________ _ 

O NON NECESSARIO IN QUANTO DALL'ATTO NON SCATURISCE IMPEGNO DI SPESA. 

DATA. ____ _ F.TO IL RESPONSABILE 



Oggetto: Approvazione del regolamento comunale per la disciplina degli interventi di manomissione e 

ripristino del suolo pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 

Premesso che con nota n. 5933 del 04.04.2011 il Sig. Commissario Straordinario ha incaricato il 

sottoscritto, responsabile del settore LL.PP., della redazione di un regolamento per la disciplina degli 

interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico; 

Che, in relazione alla superiore disposizione, e sulla scorta delle esperienze maturate circa la 

manomissione e ripristino dl suolo pubblico sia da parte dei privati che delle imprese operanti nella 

gestione di pubblici servizi quali: reti elettriche, telefoniche, del gas, ecc., emerge la necessità di 

disciplinare la materia con apposito regolamento sia per quanto concerne l'autorizzazione dei singoli 

interventi nonché le modalità di ripristino e relative garanzie finanziarie, da prestarsi per l'esecuzione a 

perfetta regola d'arte; 

Visto lo schema di regolamento, disciplinante le modalità di intervento nella esecuzione di tagli stradali 

e manomissione del suolo pubblico e loro ripristino nonché il rilascio delle relative autorizzazioni da 

parte dell'Ente, predisposto dal sottoscritto, in uno al modulo della richiesta di autorizzazione, entrambi 

allegati al presente; 

Preso atto che lo schema di regolamento suddetto si compone di n. 17 pagine, ivi compreso il 

frontespizio e le pagine relative agli esempi grafici planimetrici riguardanti le modalità di ripristino 

della pavimentazione stradale; 

Ritenuto che, occorre provvedere a disciplinare la materia mediante l'adozione del regolamento di cui 

sopra, tenuto conto che in mancanza l'attività è comunque svolta da parte dei privati e dei gestori di 

pubblici servizi in maniera disordinata e i relativi ripristini spesso danno luogo a lamentele da parte 

degli utenti per la loro cattiva esecuzione, coinvolgendo l'intervento della P.A. a tutela deela pubblica 

incolumità; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000); 

PROPONE 

Per le motivazioni di cui sopra 

Provvedere alla approvazione del regolamento comunale per la disciplina degli interventi di 

manomissione e ripristino del suolo pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni, composto da 



n. 17 pagine ed allegato alla presente per fame parte integrante e sostanziale ed il modulo di richiesta 

autorizzazione; 

Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la superiore proposta; 
VISTO l'art. 32 della Legge 14211990, come recepito dalla legge reg. 4811991; 
VISTO il T.V. sull'O.EE.LL. di cui al D.l.vo n. 267/2000; 

DELIBERA 

Approvare il regolamento comunale per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino del 

suolo pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni, composto da n. 17 pagine ed allegato alla 

presente per fame parte integrante e sostanziale ed il modulo di richiesta autorizzazione; 

Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott.ssa Margherita Rizza) 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per~fS>giorni 
Consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 
della legge 18giugno 2009 n. 69).-

Dalla residenza Municipale, 1 9 A p R. 2 O l? 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio. 

ATTESTA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DR. R. SCROFANI 

- Che la presente deliberazione, E_Ubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per JEJ 
giorni consecutivi dal .... . 1 .. 9. ·li-I PR, .. 2.Q1.1 .... . 
- E' diventata esecutiva in data ................................. . 
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 del T.U. n. 267 /2000); 
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni (art. 134, c.3 del T.U. 
Il. 267/2000).-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DR. R. SCROFANI 

===================================================================================== 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.-

Dalla residenza Municipale, ............................ . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR. ROSARIO SCROF ANI 


