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COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 24/05/2017
/ / ORIGINALE

/X/ COPIA

OGGETTO: Atto di indirizzo all'UTC per sistemazione strade comunali.

L'anno 2017, il giorno ventiquattro, del mese di maggio, alle ore 13.45, presso la sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

fxJ IL SINDACO dott Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.rì:
COGNOME E NOME
PEPE MARIO
OPROMOLLA FILIPPO
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/ / II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dottssa Paola Aliberti per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del
D.Lgs. n. 267/2000;

dott.ssa Paola Aliberti

/ / II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Postiglione è caratterizzato da una notevole estensione territoriale
perché copre una superficie di circa 48 kmq all'interno della quale si sviluppano strade di varia
natura, tra cui parte della SS 19, della SR 488 ed numerose strade comunali, vicinali ed
interpoderali.

EVIDENZIATO, in particolare, che le molteplici strade rurali che costituiscono circa 35-40 kmq
dei 48 kmq complessivi, sono state interessate, negli anni precedenti, da interventi manutentivi con
asfaltato.

RILEVATO che il precitato intervento produce un beneficio nel breve periodo, ma richiede una
manutenzione costante, che non è stata effettuata.

RITENUTO pertanto opportuno demandare specifico indirizzo politico amministrativo al
Responsabile dell'Area Tecnica, affinchè compia nel più breve tempo possibile, con il personale
dipendente in servizio presso la propria Area, dotato nelle necessarie capacità e competenze, un
adeguato e puntxiale sopralluogo sul territorio comunale, percorrendo tutte le strade rurali di
principale collegamento con il centro abitato, al fine di verificare lo stato di conservazione delle
stesse e di predisporre, all'esito delle operazioni compiute, un'accurata relazione e conseguente
progetto di sistemazione e/o ripristino dei tratti viari che richiedono un intervento necessario per
garantire agevole percorribilità.

DATO ATTO che alla successiva manutenzione straordinaria delle strade rurali, indicate oggetto di
intervento prioritario nella relazione richiesta, si farà fronte con gli appositi stanziamenti del
bilancio di previsione finanziaria 2017/2019, istituiti proprio a tale scopo.

VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale ed in particolare l'art. 53;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed in particolare,
l'art. 34.

DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede l'espressioni di pareri di regolarità ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. von .267/2000, trattandosi di atto di indirizzo.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1) DI IMPARTIRE apposito indirizzo politico amministrativo al Responsabile dell'Area Tecnica,
affinchè compia, con il personale dipendente in servizio presso la propria Area, dotato nelle
necessarie capacità e competenze, un adeguato e puntuale sopralluogo sul territorio comunale,
percorrendo tutte le strade rurali di principale collegamento con il centro abitato, al fine di verificare
lo stato di conservazione delle stesse e di predisporre, all'esito delle operazioni compiute,
un'accurata relazione e conseguente progetto di sistemazione e/o ripristino dei tratti viari che
richiedono un intervento necessario per garantire agevole percorribilità, per tutti i motivi indicati in
premessa che qui si intendono interamente riportati e trascritti, per costituirne idonea motivazione;

2) DI DEMANDARE, altresì, al predetto Responsabile di Area, il compimento dei successivi atti
gestionali necessari all'espletamento degli interventi di manutenzione straordinaria stradale;



3) DI DARE ATTO che alla successiva manutenzione straordinaria delle strade rurali, indicate
oggetto di intervento prioritario nella relazione richiesta meglio descritta in premessa, si farà fronte
con gli appositi stanziamenti del bilancio di previsione finanziaria 2017/2019, istituiti proprio a tale
scopo;

4) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Leg.vo n.
267/2000;

5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, resa nelle forme di legge alrunanimità
dei-voti,4a-present&-deliberazione^
D. Lgs.vo n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data'
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. v"> t NJI 2017

, all'Albo

Lì, eiu 2&tt IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il _ ^ i W$n 2017

poiché dichiarata immediatamente' esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

! ! Uff. Tecnico ! ! Uff. Amm.vo ! ! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale,

1 * M 2017

rs*XÌÌ»_ ~"-vb"'j. iL:sEGRE;rARJO COMUNALE"


