Deliberazione n. 211/2018 dd 04.09.2018

Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 211 /2018
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Autorizzazione ai signori Frigo Ruggero e Andreolli Laura per
l’esecuzione dei lavori di abbassamento della quota marciapiede e
quota chiusino per la realizzazione di un nuovo accesso carraio alla
p.ed. 1978 p.m. 1 in C.C. Tione I^ parte, Viale Dante n. 24.

L’anno DUEMILADICIOTT
OTTO alle ore 15,00 del giorno QUATTRO del mese di
SETTEMBRE 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
ROMINA PAROLARI…………………………Assessore
MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore
MARIO FAILONI…………..………………....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI
GI
I SIGNORI:
1. ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore

Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco,, ha assunto la presidenza
e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani,
Viviani 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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OGGETTO: Autorizzazione ai signori Frigo Ruggero e Andreolli Laura per l’esecuzione dei lavori di
abbassamento della quota marciapiede e quota chiusino per la realizzazione di un
nuovo accesso carraio alla p.ed. 1978 p.m. 1 in C.C. Tione I^ parte, Viale Dante n.
24.

EF

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta, pervenuta in data 17.08.2018 prot. n. 9747, dei signori Frigo
Ruggero e Andreolli Laura per eseguire i lavori di abbassamento della quota
marciapiede e quota chiusino sulla p.f. 1022/2 in C.C. Tione I^ parte per la
realizzazione di un nuovo accesso carraio alla p.ed. 1978 p.m. 1 in C.C. Tione I^
parte, con allegata documentazione progettuale a firma dell’arch. Massimiliano Zenari.
Richiamata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 08/2018 presentata in
data 19.02.2018 prot. n. 2259 dai signori Frigo Ruggero e Andreolli Laura relativa ai
lavori di “ridistribuzione degli spazi interni della p.ed. 1978 p.m. 1 in C.C. Tione I^
parte, Viale Dante n. 24”.
Specificato che i lavori da realizzarsi riguardano i seguenti interventi:
- abbassamento della quota marciapiede di circa cm. 14 per accesso carraio con
rimozione asfalto per larghezza pari a circa m. 6.00 e rimozione cordonata per
larghezza pari a m. 6;
- abbassamento quota chiusino di circa cm. 14 per accesso carraio;
- realizzazione di cambio di pendenza e realizzazione di canalina per lo scolo delle
acque meteoriche in corrispondenza del limite del marciapiede.
Ritenuto di autorizzare l’esecuzione dei lavori richiesti alle seguenti condizioni:
• tutte le spese e oneri per la sistemazione del marciapiede esistente, come meglio
evidenziati nella documentazione tecnica, saranno interamente a carico dei
richiedenti;
• tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e previa presentazione della
ricevuta di avvenuto deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale o
fideiussione bancaria di 300,00 Euro a garanzia della corretta esecuzione dei lavori
medesimi a favore della Tesoreria del Comune di Tione di Trento presso la Cassa
Rurale Adamello Brenta - conto corrente presso la Cassa Centrale Banca (Trento)
Cod IBAN n. IT14Z0359901800000000130524 che sarà restituita o svincolata ad
avvenuto accertamento da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale della corretta
esecuzione dei lavori di ripristino previa specifica richiesta dei richiedenti;
• preliminarmente all’esecuzione dei lavori dovranno essere richieste ed ottenute le
specifiche autorizzazioni edilizie necessarie;
• dovrà essere data comunicazione dell’inizio dei lavori all’Ufficio Tecnico comunale al
fine di controllare l’esecuzione degli stessi e dovranno comunque essere osservate
eventuali indicazioni impartite dallo stesso o dall’amministrazione comunale in fase
di sopralluogo;
• durante la fase esecutiva dei lavori l’amministrazione comunale sia costantemente
informata sull’andamento dei lavori e su eventuali problematiche che dovessero
emergere;

Pagina 2 di 4

Deliberazione n. 211/2018 dd 04.09.2018
• a lavori ultimati dovrà essere presentata al Comune un certificato di regolare
esecuzione dei lavori a firma del Direttore dei Lavori con specifico riferimento ai
lavori di pavimentazione;
• la responsabilità per danni verso terzi risulta a totale carico dei richiedenti o
eventuali proprietari subentranti;
• la presente delibera dovrà essere sottoscritta dai signori Frigo Ruggero e Andreolli
Laura per accettazione delle condizioni stabilite.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell’art.
185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità
contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.
Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Vista la deliberazione giuntale n. 79/2018 di data 17.04.2018 avente ad oggetto
“Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio 2018” e accertata la competenza della
giunta comunale.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

delibera
1. Di AUTORIZZARE, concedendo valido titolo ai sensi della L.P. 15/15 s.m.i., i
signori Frigo Ruggero e Andreolli Laura per i lavori di abbassamento della quota
marciapiede e quota chiusino per la realizzazione di un nuovo accesso carraio alla
p.ed. 1978 p.m. 1 in C.C. Tione I^ parte, Viale Dante n. 24.
2. DI SPECIFICARE che l’autorizzare all’esecuzione dei lavori richiesti risulta
subordinata alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa.
3. Di DICHIARARE la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi e palesi,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del C.E.L.
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dare atto che la stessa viene pubblicata
all’Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
4. di DARE EVIDENZA che avverso il presente provvedimento sono ammessi i
seguenti ricorsi:
• opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro
sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da
parte di chi vi abbia interesse.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 06.09.2018 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. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 06.09.2018 al
16.09.2018 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183
commi 1 e 3 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 06.09.2018 al 16.09.2018. 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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