Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 150 /2017
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Concessione di area ad uso cantiere sulla stradina d’intersezione tra
via Roma e Via Circonvallazione alla ditta Costruzioni Valenti snc di
Sella Giudicarie, per l’esecuzione di lavori per conto di ASM Tione.

L’anno DUEMILADICIASSETTE
DICIASSETTE alle ore 12,00 del giorno VENTITRE del mese
di GIUGNO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
ROBERTO ZAMBONI….…………….........Assessore
ZAMBONI….…………
ROMINA PAROLARI……………………….…Assessore
MARIO FAILONI………………………………Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI
GIUSTIF
I SIGNORI:
1. MIRELLA GIRARDINI….......................Assessore
GIRARDINI…

Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco,, ha assunto la presidenza
e, con l’assistenza del Segretario Comunale supplente dott.ssa
dott.
Elsa Masè,
dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Deliberazione n. 150 /2017 dd. 23.06.2017
OGGETTO: Concessione di area ad uso cantiere sulla stradina d’intersezione tra via
Roma e Via Circonvallazione alla ditta Costruzioni Valenti snc di Sella
Giudicarie, per l’esecuzione di lavori per conto di ASM Tione.
LM1087
CS

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta pervenuta in data 23.06.2017 prot.n.6920 dalla ditta VALENTI
Costruzioni snc in merito alla concessione di un’area ad uso cantiere, per deposito di
materiali vari, da venerdì 23 giugno e fino a fine lavori, sulla stradina d’intersezione
tra via Roma e via Circonvallazione (dietro Cinema comunale).
Richiamato il permesso di costruire N.19/2017 dd.09.06.2017 relativo al
rifacimento di illuminazione pubblica rilasciato alla ASM di Tione.
Considerato che i lavori in oggetto sono stati commissionati indirettamente dal
Comune di Tione, in quanto trattasi di lavori alla illuminazione pubblica.
Ritenuto pertanto di concedere gratuitamente tale area alla ditta Costruzioni
Valenti snc, nel rispetto comunque di quanto specificato nel seguito:
• potranno solo essere depositati materiali ed attrezzature da impiegarsi per
l’esecuzione dei lavori in oggetto;
• termine massimo per l’utilizzo dell’area 6 mesi;
• pulizia e ripristino dell’area entro il termine concesso;
• nell’area in questione potrà essere depositato solamente materiale identificato
come terre e rocce da scavo del quale ne sia stata eseguita la relativa
caratterizzazione, nel rispetto della normativa vigente;
Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari per quanto
riguarda le attribuzioni di competenza agli uffici ed accertata la propria competenza.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa
espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile
dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Ritenuto, stante la necessità della ditta d’iniziare già nei prossimi giorni al
deposito del materiale, dichiarare il presente provvedimento immediatamente
esecutivo.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

delibera
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1. Di concedere per quanto in premessa specificato, l’utilizzo della stradina
d’intersezione tra via Roma e Via Circonvallazione (dietro Cinema comunale)
alla ditta Costruzioni Valenti snc di Sella Giudicarie, per area di cantiere per i
lavori di rifacimento di illuminazione pubblica da parte della Valenti Costruzioni
per conto di ASM Tione.
2. Di specificare che l’area in oggetto viene concessa a titolo trattandosi di lavori
relativi alla illuminazione pubblica ed è subordinata alle seguenti condizioni:
• termine massimo per l’utilizzo dell’area 6 mesi;
• pulizia e ripristino dell’area entro il termine concesso;
• nell’area in questione potrà essere depositato solamente materiale
identificato come terre e rocce da scavo del quale ne sia stata eseguita la
relativa caratterizzazione, nel rispetto della normativa vigente;
3. Di specificare che gli Uffici comunali (Segretario generale, Ufficio Tecnico e
Ufficio Ragioneria) daranno esecuzione alla presente deliberazione, incaricando
i medesimi di procedere a quanto di competenza.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere secondo
quanto esplicitato in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del TULLRROC
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e di dare atto che la stessa viene
pubblicata all’Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
5. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione
alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79,
comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60
giorni da parte di chi abbia un interesse.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
dott.ssa Elsa Masè

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 28.06.2017 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria
della spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 28.06.2017 al
08.07.2016 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Lì ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
dott.ssa Elsa Masè
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 28.06.2017 al 08.07.2016. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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