COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 66 Del 08-08-2017

Oggetto:

ADEGUAMENTO IMPORTI DELLE CAUZIONI VERSATE A GA=
RANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEL FONDO STRADALE
E MODIFICA ALLE CONDIZIONI DI RILASCIO DEL PERMES=
SO.

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di agosto alle ore 18:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CASATI DOTT. ANNIBALE
TAMI LUCA
BELOMETTI DOTT. ANDREA
PENSA D.SSA MARIA CHIARA
POLETTI DAVIDE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor CASATI DOTT. ANNIBALE in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Vitale Dott.ssa Maria
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica
Comunicazione alla Prefettura

N
N

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 49/98 con la quale sono stati stabiliti gli
importi da versare quale cauzione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di ripristino
del taglio stradale quantificati in L. 100.000/mq = € 51,65
Verificato che, previa domanda dell'interessato su apposita modulistica a disposizione sul sito
web comunale, il permesso di eseguire i lavori richiesti viene rilasciato nel rispetto e
salvaguardia dei diritti di terzi e alle seguenti condizioni:
"
prima dell'effettivo inizio lavori, che dovrà essere comunicato e concordato con
l'Ufficio di Polizia Locale, dovranno essere informati gli enti di gestione delle reti di servizio al
fine di verificare l'eventuale presenza di condotte nella zona interessata;
"
per la posa dei condotti o manufatti sotterranei dovrà essere stabilita avvertendo
preventivamente e di comune accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale compatibilmente con gli
altri impianti esistenti nel sottosuolo; EVENTUALI TUBAZIONI VERTICALI DI
ALLACCIAMENTO AL CONTATORE NON DOVRANNO ASSOLUTAMENTE
SPORGERE FUORI DAL FILO DELLA MURATURA DELLA RECINZIONE O
COMUNQUE ESSERE COLLOCATE IN POSIZIONI PERICOLOSE PER POSSIBILI URTI
CAUSATI DAL NORMALE TRANSITO AUTOVEICOLARE;
"
la pavimentazione manomessa dovrà essere ripristinata a regola d'arte a spese
dell'interessato, sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico;
"
dovrà essere ripristinata anche l'eventuale segnaletica orizzontale manomessa a seguito
di taglio strada;
"
durante l'esecuzione dei lavori, dovranno inoltre essere adottate tutte le cautele onde
evitare incidenti al traffico o danni a persone o cose, segnalando con appositi cartelli
regolamentari i lavori in corso, e ove necessiti, anche con lampade rosse, per scarsa visibilità' o
in ore notturne;
"
il materiale di risulta degli scavi dovrà essere allontanato dalla sede stradale e
trasportato immediatamente in discarica autorizzata.
Il ripristino dovrà essere eseguito nel seguente modo:
immediatamente con l'esecuzione dei lavori di allacciamento:
1.
riempimento con misto di cava;
2.
strato di tout-venant bitumato, spess. cm. 12-15 lungo lo scavo;
dopo un periodo di opportuno assestamento:
formazione di tappetino bitumato spess. cm. 2,5-3, compressi e dovranno occupare la
semisede stradale in caso di taglio in linea parallela alla strada, o comunque estendersi per mt.
1,00 su ogni lato della manomissione in caso di taglio trasversale. I raccordi con l'asfalto
esistente devono essere eseguiti a regola d'arte, con preventiva fresatura;
Il ripristino completo dovrà essere ultimato entro 60 giorni dalla fine dei lavori, previo
pagamento della tassa occupazione spazio pubblico quando dovuta;
Eventuali danni derivanti a persone o cose in conseguenza dei suddetti lavori saranno a totale
carico del richiedente o assuntore dei lavori, con assoluto sollievo di ogni responsabilità' del
Comune;
Il concessionario dovrà versare la cauzione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di
ripristino del taglio stradale secondo i disposti della deliberazione G.C. n. 49/98. La somma
versata verrà' restituita dopo avere constatato la perfetta esecuzione di tutti lavori di ripristino da
parte dell'Ufficio Tecnico, verifica che sarà effettuata dopo almeno 6 mesi - PER
CONSENTIRE GLI OPPORTUNI ASSESTAMENTI DEL FONDO MANOMESSO - dalla
comunicazione scritta dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori di ripristino.
Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto di dimensioni idonee al
calibro delle strade comunali e private interessate.
Il mancato intervento di ripristino nei tempi stabiliti o il cattivo stato di manutenzione del fondo
manomesso provocheranno l'intervento sostitutivo del Comune con addebito di tutte le spese a
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carico del Concessionario senza esclusione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Codice
della Strada ex D.L. 30.04.1992 n. 285, e relativo regolamento di esecuzione.
Dato atto che:
nonostante i ripetuti solleciti, i ripristini finali non vengono in genere effettuati
mediante "formazione di tappetino bitumato spess. cm. 2,5-3, compressi, e dovranno occupare
la semisede stradale in caso di taglio in linea parallela alla strada, o comunque estendersi per mt.
1,00 su ogni lato della manomissione in caso di taglio trasversale. I raccordi con l'asfalto
esistente devono essere eseguiti a regola d'arte, con preventiva fresatura", in quanto l'importo
versato quale cauzione risulta in media inferiore alla cifra richiesta dalla ditte per il corretto
ripristino;
l'importo medio delle cauzioni per manomissione suolo pubblico, applicato in zona da
altre amministrazioni pubbliche è di ca. € 100,00/mq, importo che copre le spese di esecuzione
diretta da parte del Comune delle opere di ripristino, anche su piccole superfici;
Ritenuto di procedere all'adeguamento degli importi da versare quale cauzione a garanzia della
regolare esecuzione dei lavori di ripristino del taglio stradale quantificandoli in € 100,00/mq;
Ritenuto inoltre di procedere alla modifica delle condizioni di rilascio del permesso di
manomissione suolo pubblico come di seguito riportate:
"
prima dell'effettivo inizio lavori, che dovrà essere comunicato e concordato con
l'Ufficio di Polizia Locale, dovranno essere informati gli enti di gestione delle reti di servizio al
fine di verificare l'eventuale presenza di condotte nella zona interessata;
"
per la posa dei condotti o manufatti sotterranei dovrà essere stabilita avvertendo
preventivamente e di comune accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale compatibilmente con gli
altri impianti esistenti nel sottosuolo; EVENTUALI TUBAZIONI VERTICALI DI
ALLACCIAMENTO AL CONTATORE NON DOVRANNO ASSOLUTAMENTE
SPORGERE FUORI DAL FILO DELLA MURATURA DELLA RECINZIONE O
COMUNQUE ESSERE COLLOCATE IN POSIZIONI PERICOLOSE PER POSSIBILI URTI
CAUSATI DAL NORMALE TRANSITO AUTOVEICOLARE;
"
la pavimentazione manomessa dovrà essere ripristinata a regola d'arte a spese
dell'interessato, sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico;
"
dovrà essere ripristinata anche l'eventuale segnaletica orizzontale manomessa a seguito
di taglio strada;
"
durante l'esecuzione dei lavori, dovranno inoltre essere adottate tutte le cautele onde
evitare incidenti al traffico o danni a persone o cose, segnalando con appositi cartelli
regolamentari i lavori in corso, e ove necessiti, anche con lampade rosse, per scarsa visibilità' o
in ore notturne;
"
il materiale di risulta degli scavi dovrà essere allontanato dalla sede stradale e
trasportato immediatamente in discarica autorizzata.
Il ripristino dovrà essere eseguito nel seguente modo:
immediatamente con l'esecuzione dei lavori di allacciamento:
1.
riempimento con misto di cava;
2.
strato di tout-venant bitumato, spess. cm. 12-15 lungo lo scavo;
dopo un periodo di opportuno assestamento:
formazione di tappetino bitumato spess. cm. 2,5-3, compressi e dovranno occupare la
semisede stradale in caso di taglio in linea parallela alla strada, o comunque estendersi per mt.
1,00 su ogni lato della manomissione in caso di taglio trasversale. I raccordi con l'asfalto
esistente devono essere eseguiti a regola d'arte, con preventiva fresatura;
Il ripristino completo dovrà essere ultimato entro 60 giorni dalla fine dei lavori, previo
pagamento della tassa occupazione spazio pubblico quando dovuta;
Eventuali danni derivanti a persone o cose in conseguenza dei suddetti lavori saranno a totale
carico del richiedente o assuntore dei lavori, con assoluto sollievo di ogni responsabilità' del
Comune;
nell'esecuzione dei lavori dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto di dimensioni idonee al
calibro delle strade comunali e private interessate.
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Il concessionario dovrà versare la cauzione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di
ripristino del taglio stradale secondo i disposti della deliberazione G.C. n. ___/2017. La somma
versata verrà' restituita dopo verifica da parte dell'Ufficio Tecnico della perfetta esecuzione di
tutti lavori di ripristino, verifica che sarà effettuata dopo almeno 6 mesi dalla comunicazione
scritta dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori di ripristino per consentire gli opportuni
assestamenti del fondo manomesso. TRASCORSI 12 MESI DALL'ESECUZIONE DELLA
MANOMISSIONE, IL MANCATO CORRETTO RISPRISTINO FINALE DEL FONDO
MANOMESSO DETERMINERÀ L'ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE LA QUALE
VERRÀ UTILIZZATA DAL COMUNE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
Il mancato intervento di ripristino nei tempi stabiliti o il cattivo stato di manutenzione del fondo
manomesso, anche in caso di intervento sostitutivo del Comune, non determina l'esclusione dei
provvedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada ex D.L. 30.04.1992 n. 285 e relativo
regolamento di esecuzione.
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile resa dai Responsabili
dei servizi interessati ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di procedere all'adeguamento degli importi da versare quale cauzione a garanzia della regolare
esecuzione dei lavori di ripristino del taglio stradale quantificandoli in € 100,00/mq;
Di procedere inoltre alla modifica delle condizioni di rilascio del permesso di manomissione
suolo pubblico come di seguito riportate:
"
prima dell'effettivo inizio lavori, che dovrà essere comunicato e concordato con
l'Ufficio di Polizia Locale, dovranno essere informati gli enti di gestione delle reti di servizio al
fine di verificare l'eventuale presenza di condotte nella zona interessata;
"
per la posa dei condotti o manufatti sotterranei dovrà essere stabilita avvertendo
preventivamente e di comune accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale compatibilmente con gli
altri impianti esistenti nel sottosuolo; EVENTUALI TUBAZIONI VERTICALI DI
ALLACCIAMENTO AL CONTATORE NON DOVRANNO ASSOLUTAMENTE
SPORGERE FUORI DAL FILO DELLA MURATURA DELLA RECINZIONE O
COMUNQUE ESSERE COLLOCATE IN POSIZIONI PERICOLOSE PER POSSIBILI URTI
CAUSATI DAL NORMALE TRANSITO AUTOVEICOLARE;
"
la pavimentazione manomessa dovrà essere ripristinata a regola d'arte a spese
dell'interessato, sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico;
"
dovrà essere ripristinata anche l'eventuale segnaletica orizzontale manomessa a seguito
di taglio strada;
"
durante l'esecuzione dei lavori, dovranno inoltre essere adottate tutte le cautele onde
evitare incidenti al traffico o danni a persone o cose, segnalando con appositi cartelli
regolamentari i lavori in corso, e ove necessiti, anche con lampade rosse, per scarsa visibilità' o
in ore notturne;
"
il materiale di risulta degli scavi dovrà essere allontanato dalla sede stradale e
trasportato immediatamente in discarica autorizzata.
Il ripristino dovrà essere eseguito nel seguente modo:
immediatamente con l'esecuzione dei lavori di allacciamento:
1.
riempimento con misto di cava;
2.
strato di tout-venant bitumato, spess. cm. 12-15 lungo lo scavo;
dopo un periodo di opportuno assestamento:
formazione di tappetino bitumato spess. cm. 2,5-3, compressi e dovranno occupare la
semisede stradale in caso di taglio in linea parallela alla strada, o comunque estendersi per mt.
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1,00 su ogni lato della manomissione in caso di taglio trasversale. I raccordi con l'asfalto
esistente devono essere eseguiti a regola d'arte, con preventiva fresatura;
Il ripristino completo dovrà essere ultimato entro 60 giorni dalla fine dei lavori, previo
pagamento della tassa occupazione spazio pubblico quando dovuta;
Eventuali danni derivanti a persone o cose in conseguenza dei suddetti lavori saranno a totale
carico del richiedente o assuntore dei lavori, con assoluto sollievo di ogni responsabilità' del
Comune;
nell'esecuzione dei lavori dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto di dimensioni idonee al
calibro delle strade comunali e private interessate.
Il concessionario dovrà versare la cauzione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di
ripristino del taglio stradale secondo i disposti della deliberazione G.C. n. ___/2017. La somma
versata verrà' restituita dopo verifica da parte dell'Ufficio Tecnico della perfetta esecuzione di
tutti lavori di ripristino, verifica che sarà effettuata dopo almeno 6 mesi dalla comunicazione
scritta dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori di ripristino per consentire gli opportuni
assestamenti del fondo manomesso. TRASCORSI 12 MESI DALL'ESECUZIONE DELLA
MANOMISSIONE, IL MANCATO CORRETTO RISPRISTINO FINALE DEL FONDO
MANOMESSO DETERMINERÀ L'ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE LA QUALE
VERRÀ UTILIZZATA DAL COMUNE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.
Il mancato intervento di ripristino nei tempi stabiliti o il cattivo stato di manutenzione del fondo
manomesso, anche in caso di intervento sostitutivo del Comune, non determina l'esclusione dei
provvedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada ex D.L. 30.04.1992 n. 285 e relativo
regolamento di esecuzione.
Di demandare ai Responsabili dei Servizi interessati gli adempimenti successivi e
consequenziali;
Di dichiarare con separata votazione e all'unanimità dei voti la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000 al fine di
consentire agli uffici la puntuale applicazione delle nuove norme.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Settore Econ- finan.-amm.vo, in relazione alla propria
competenza, ai sensi dell'art.49,
del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, esprime parere
FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECON.- FINAN.AMM.VO
Canzano dott. Massimiliano
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico, in relazione alla propria competenza, ai sensi
dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, esprime parere FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Guardascione geom. Rosa Maria
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CASATI DOTT. ANNIBALE
L’ASSESSORE
SEGRETARIO COMUNALE
Vitale Dott.ssa Maria

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicato per
quindici giorni consecutivi.
li 28-08-2017
SEGRETARIO COMUNALE
Vitale Dott.ssa Maria
____________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPI
Si attesta che la presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000
li
11-08-2017
SEGRETARIO COMUNALE
Vitale Dott.ssa Maria
____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo
a norma dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.
li 11-08-2017
SEGRETARIO COMUNALE
Vitale Dott.ssa Maria
____________________________________________________________________________
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