COMUNE

DI SAN NICOLA MANFREDI
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

86 DEL 27-11-2013

OGGETTO

COPIA

AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA PETRONE AURA A REALIZZARE A
PROPRIE SPESE UN MARCIAPIEDI COMUNALE IN VIA GIARDINO

L’ANNO DUEMILATREDICI IL GIORNO VENTISETTE DEL MESE DI NOVEMBRE ALLE ORE 09:15, NELLA SALA
DELLE ADUNANZE DEL COMUNE SUDDETTO, SI È RIUNITA, CONVOCATA CON APPOSITI AVVISI, LA

GIUNTA

COMUNALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:
PRESENTE/ASSENTE

ERRICO FERNANDO
CAPOBIANCO ANGELO
CIAMPA NICO
ORLACCHIO DOMENICO
PETRUCCIANO ANTONELLO
PARTECIPA IL
IL

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MYRIAM FELEPPA

VICE SINDACO

ANGELO CAPOBIANCO, CONSTATATO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO

LEGALE,DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA I CONVOCATI A DELIBERARE SULL’OGGETTO SOPRA INDICATO.

Parere favorevole per
la
regolarità’ tecnica
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Parere
favorevole
per
la
regolarità’ contabile
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Il Responsabile dell’area tecnico.assetto del territorio
f.to Ing. VINCENZO MAURO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE :
- l’Amministrazione Provinciale di Benevento risulta proprietaria di due modeste particelle di
terreno catastalmente identificate al foglio 14 part. 389 e 390 del comune di San Nicola
Manfredi, per una superficie complessiva di 90 mq;
-

le succitate particelle sono collocate in Via Giardino, ai margini della strada provinciale che
dal Ponte Pastene conduce a San Nicola Manfredi, e che il tratto interessato ricade nella
perimetrazione del centro urbano di San Nicola capoluogo ( D.G.C. n. 23/2011);

-

allo stato, le succitate particelle risultano sottoposte al livello della sede stradale,
determinando una condizione di pericolo rispetto al traffico veicolare, pedonale e rispetto
agli attigui accessi privati, nonché rispetto ad una congrua regimentazione delle acque
meteoriche;

-

si rende necessario provvedere con estrema sollecitudine ad eliminare i richiamati pericoli e
disagi, provvedendo ad adeguare il livello delle particelle 389 e 390 rispetto alla sede
stradale, con adeguata realizzazione di marciapiede e quanto altro opportuno;

-

la Sig.ra Petrone Aura, in qualità di comproprietaria della attigua abitazione catastalmente
identificata al foglio 14 particella 524, ed in qualità di prima intestataria della pratica SCIA
prot.1833/2011 e successive integrazioni, ha fatto richiesta a questo Ente ed alla
Amministrazione Provinciale di Benevento – Settore Infrastrutture e Viabilità di poter
realizzare a proprie spese un idoneo marciapiedi sulle succitate particelle foglio 14 part. 389
e 390 di proprietà della Amministrazione Provinciale di Benevento e ricadenti nella
perimetrazione del centro urbano di San Nicola capoluogo ( D.G.C. n. 23/2011);

-

per quanto appena richiamato la manutenzione delle opere a farsi è a carico del Comune di
San Nicola Manfredi, così come disciplinato nei rapporti tra gli Enti succitati;

-

in merito a quanto richiesto, per quanto di competenza, l’ Amministrazione Provinciale di
Benevento Settore Infrastrutture e Viabilità ha già espresso N.O. preventivo prot. 8464 del
10.12.2012, subordinando il successivo rilascio di relativo disciplinare di nulla osta ad
integrazioni progettuali;

-

la richiedente, Sig. Aura Petrone, ha ottemperato a quanto richiesto e questo Ente ha
trasmesso la documentazione richiesta all’ Amministrazione Provinciale di Benevento –
Settore Infrastrutture e Viabilità prot. 2418 del 10.04.2013;

-

l’Amministrazione Provinciale di Benevento – Settore Infrastrutture e Viabilità prot. 3985
del 13.06.2013, ai fini del rilascio definitivo del nulla osta, ha richiesto a questo Ente la
sottoscrizione e trasmissione di un protocollo di intesa tra il privato richiedente ed il
Comune di San Nicola Manfredi, con specifica indicazione che la manutenzione dell’opera
da realizzarsi, sulle particelle 389 e 390 foglio 14 e come da progetto ed eventuali
prescrizioni, sarà, negli anni, a carico del Comune di San Nicola Manfredi;

-

con Deliberazione di Giunta Comunale N. 48 del 12.07.2013 è stato approvato lo Schema di
Protocollo di Intesa succitato per la esecuzione e successiva manutenzione del marciapiedi
da realizzarsi in via Giardino;

-

con nota Prot. 13563 del 03.10.2013 perveniva a questo Ente l’invito da parte del Settore
Infrastrutture della Provincia di Benevento a sottoscrivere ed accettare il relativo
disciplinare tecnico;

-

in data 04.11.2013 è stato sottoscritto, da parte del legale rappresentante, il succitato
disciplinare tecnico;

-

Il Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento, con Decreto n. 111 del 04.11.2013,
Prot. N. 15515 del 06.11.2013, ha autorizzato questo Ente a realizzare l’opera secondo le
prescrizioni riportate nel disciplinare tecnico allegato al medesimo Decreto;

RITENUTO:
- urgente provvedere alla realizzazione del marciapiedi in oggetto, secondo le prescrizioni
imposte dalla Provincia di Benevento con il Decreto Autorizzativo n. 111 del 04.11.2013;
- opportuno autorizzare la Sig. Petrone Aura, nata a Fragneto Monforte il 12.10.1948,
residente in Benevento alla via G. Toma 8, a realizzare a proprie spese l’opera a farsi,
secondo le indicazioni del disciplinare tecnico allegato al Decreto Autorizzativo del Settore
Infrastrutture della Provincia di Benevento Prot. N. 15515 del 06.11.2013 e e nel rispetto di
tutte le normative di settore vigenti;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi hanno espresso ai sensi dell’art. 49
del D.to Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole:
L’ing. Vincenzo Mauro, Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva, in ordine alla regolarità
tecnica
F.to Vincenzo Mauro…………………….
VISTO il TUEL, approvato con D.L.vo n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese
DELIBERA
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) di autorizzare la Sig.ra Petrone Aura, nata a Fragneto Monforte il 12.10.1948, residente in
Benevento alla via G. Toma 8, a realizzare a proprie spese l’opera a farsi, secondo le
indicazioni del disciplinare tecnico allegato al Decreto Autorizzativo del Settore
Infrastrutture della Provincia di Benevento Prot. N. 15515 del 06.11.2013 e nel rispetto di
tutte le normative di settore vigenti;
3) di dichiarare, successivamente con separata ed unanime votazione resa in forma palese, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo
n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Vice Sindaco
f.to ANGELO CAPOBIANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 03-12-2013 n° reg. 535
Dalla Residenza Municipale, li

03-12-2013
IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ALESSANDRA PORCINI

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’ all’Albo Pretorio comunale in data 03-12-2013
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs.
267 del 18/8/2000.
Che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot.
del
Dalla Residenza Municipale, li

03-12-2013

IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ALESSANDRA PORCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-11-2013
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 03-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA
E’ copia conforme all’originale da servire per
uso amministrativo
Lì 03-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

