
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 11        Data 15.04.2009 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : REGOLAMENTO  PER  LA  GESTIONE DELLE STRADE VICINAL I 
DI USO PUBBLICO  E PER L'USO STRAORDINARIO DA PARTE  DI 
TERZI DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE. - 
APPROVAZIONE.          

 

             L’anno duemilanove addi quindici  del mese di aprile alle ore 21.15 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - FROLI RICCARDO P 
2 - NOVI RICCARDO P 
3 - MONACO ANTONIO P 
4 - UGOLOTTI PAOLA P 
5 - NOVI FILIPPO P 
6 - TERROSI FRANCO 
ANTONIO 

P 

7 - BERTANI MASSIMO A 
8 - MAZZIERI GIORGIO P 
9 - MASSEI ANGELO P 
10 - CAPPAGLI SAURO A 
11 - PAPANTI LUCA A 
12 - BACCI ALESSIO P 
13 - PANDOLFI PAOLO P 
14 -  LIPPI  ROMINA P 
15 - PETRINI FULVIA P 
16 - CARLI CARLO P 
17 - ROSSI ALBERTO A 

 
      Totale presenti  13  
      Totale assenti     4 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Presiede il  Sig. Dr. Riccardo Froli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Pellegrino Antonio 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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Delibera di C.C. n. 11 del 15.04.2009 

 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  
F.to Dr. Ing. Castelli F.to Dr.ssa Ciato 

__________________________ __________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 Premesso che l’argomento in trattazione è da considerarsi atto urgente ed improrogabile ai 
sensi dell’art. 38 , comma 5 del TUOLE n. 267/2000; 
 

Considerato che per una corretta gestione delle strade vicinali di uso pubblico si ritiene 
opportuno emanare un atto che regolamenti le varie procedure di manutenzione, classificazione, 
declassificazione ecc.. delle stesse; 

considerato inoltre la necessità di preservare l’integrità delle strade di competenza comunale 
a seguito del passaggio continuo sulle stesse di mezzi di notevole dimensione e massa dovuto a 
lavori o interventi a carattere straordinario, con particolare ma non esclusivo riferimento al taglio 
dei boschi; 

vista la relazione allegata predisposta dall’Ufficio tecnico Comunale, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

vista la legge 12.02.1958, n.126; 
visto il D.Lgs. 30.04.1992, n.285; 

tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di delibera ai sensi dell’art.49 
comma 1 D.Lgs. 267/00; 

con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voto: 
 
PRESENTI N. 13      VOTANTI N. 13 
 
VOTI FAVOREVOLI N.  9 
 
VOTI CONTRARI N.  4 (Carli – Pandolfi – Petrini – Lippi) 
 
ASTENUTI N.  _= 

DELIBERA 

• di approvare la relazione allegata predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

• di approvare l’allegato “Regolamento per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico e per 
l’uso straordinario da parte di terzi di strade di competenza comunale”; 

• di prendere atto che con il Regolamento viene approvato anche l’elenco delle strade vicinali di 
uso pubblico; 

• di dare atto che a norma del 3° comma delll’art.134 del D.Lgs. 267/2000 la presente 
deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio 
dell’Ente. 
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Settore 2 
LL.PP. – Manutenzioni 
 
Prot. n._________  del ___________ 
 

 

       Al Consiglio Comunale 

         SEDE 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: approvazione “Regolamento per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico e per 
l’uso straordinario da parte di terzi di strade di competenza comunale” 

 

 
Visto che per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico spesso ci si è trovati ad 

affrontare problemi senza una regolamentazione interna di riferimento, sia per gli uffici ma anche e 
soprattutto per la cittadinanza interessata; 

ritenuto opportuno inoltre regolamentare anche l’uso a carattere straordinario da parte di 
terzi di strade di competenza comunale al fine di garantire l’integrità delle stesse dopo il passaggio 
continuo sulla carreggiata di mezzi di notevoli dimensioni e massa; 

vista la legge 12.02.1958, n.126; 
visto il D.Lgs. 30.04.1992, n.285; 

 
SI PROPONE 

 
• di approvare l’allegato “Regolamento per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico e 

per l’uso straordinario da parte di terzi di strade di competenza comunale”; 
• di prendere atto che con il Regolamento viene approvato anche l’elenco delle strade vicinali 

di uso publlico. 
 
 

Fauglia, lì 11.04.2009 
 

 

     Il Tecnico Istruttore                      Il Responsabile Settore 

 geom. Daniele Ceccanti                       Gestione del Territorio 
           ing. Riccardo Castelli
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Delibera di C.C. n. 11 del 15.04.2009 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Dr. Riccardo Froli 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Novi Riccardo   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Pellegrino Antonio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pellegrino Antonio 

________________________ 
 
 


