
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.109        23.12.2008 
 
 

OGGETTO : SMOTTAMENTO PARCHEGGIO VIA QUERCIOLE. 
DETERMINAZIONI.            

 

             L’anno duemilaotto addi ventitre del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

FROLI RICCARDO SINDACO A 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

A 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONACO ANTONIO  nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 109 del 23.12.2008 
 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Preso atto del cedimento del parcheggio sito a Nord del Paese di Fauglia in via 

Querciole nel mese di dicembre 2008; 

Considerata la relazione redatta dal responsabile del settore 2 del Comune di Fauglia 

in merito al cedimento del parcheggio sito a Nord del Paese di Fauglia in via Querciole; 

Considerata la necessità di accertare la causa del cedimento e prendere gli opportuni 

provvedimenti in merito per dare soluzione alla questione insorta; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000; 

Ad unanimità di voti legalmente espressi : 

 

DELIBERA 

 

-   di incaricare il responsabile del competente ufficio comunale di inviare relazione 

finalizzata ad individuare le cause di tale cedimento; 

- di porre in essere tutti gli interventi e le procedure necessarie a dare soluzione alla 

questione posta in essere a causa del cedimento verificatosi; 

- di valutare, alla luce dei risultati delle perizie tecnico-geologiche, la possibilità di 

intraprendere eventuali azioni conseguenti per una compartecipazione alla spesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 109 del 23.12.2008  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  MONACO ANTONIO 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  NOVI RICCARDO   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


