COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

n. 150 Reg. deliberazioni

OGGETTO:

autorizzazione alla Società Novareti S.p.A. allo scavo per l’allacciamento
alla rete del gas metano in Via Trieste C.C. Pieve Tesino.

Il giorno 30 del mese di AGOSTO 2019 ad ore 12.40 nella sala delle riunioni, presso il
Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i Signori:
1.
2.
3.

Gioseffi Carola
Nervo Oscar
Nervo Susi
Sono assenti i signori: Nervo Lorenzo
Assiste il Vicesegretario Comunale dott. Stefano Menguzzo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Carola Gioseffi in qualità di
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

OGGETTO:

autorizzazione alla Società Novareti S.p.A. allo scavo per l’allacciamento
alla rete del gas metano in Via Trieste C.C. Pieve Tesino.

Il Relatore premette:
la Società Novareti S.p.A. con sede legale in Via Manzoni nr. 24 a Rovereto (TN) e
unità operativa a Trento Via Fersina 23 ha richiesto, con nota pervenuta in data 26 agosto
2019 prot. n. 5165, l’autorizzazione allo scavo su proprietà comunale in via Trieste n. 6 per
provvedere alla posa delle tubazioni per l’allacciamento alla rete del gas metano , per la
quale è necessaria l’occupazione di un’area di lunghezza di circa 4 mt. ad una profondità di
posa di 0.90 mt..
I lavori interessano la proprietà comunale, come evidenziato nella planimetria che si
allega alla presente;
LA GIUNTA COMUNALE
accertata la propria competenza;
verificato che la polizza n°00.61.338.12 di data 14.08.2012 atta a gestire e
regolamentare il meccanismo della cauzione per lavori effettuati su proprietà pubblica risulta
ancora valida;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di
deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i pareri di competenza:
a) Regolarità tecnico – amministrativa.
“Vista la proposta di deliberazione sopra descritta, nonché la documentazione ad istruttoria e
supporto della medesima, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa di tale provvedimento.”
Pieve Tesino, 29.08.2019
f.to Il Responsabile del Servizio
Luigi Ferrai
con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano,
delibera
1.

di concedere, per quanto di competenza ed ai soli fini patrimoniali, alla Società Novareti
S.p.A. con sede legale in via Manzoni nr. 24 a Rovereto (TN) e unità operativa a Trento
Via Fersina 23, l’autorizzazione allo scavo su proprietà comunale in via Trieste n.6 per
effettuare un nuovo allaccio alla rete del gas metano in C.C Pieve Tesino, come da
allegata planimetria;
2. di condizionare la presente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
• nella fase di scavo dovrà essere prestata la massima attenzione al fine di evitare
rotture a cavi telefonici, elettrici o altre reti tecnologiche;
• siano salvi, rispettati e riservati eventuale diritti di terzi;
• nel caso di lavori sulla sede stradale che comportino l'emanazione di un'ordinanza
volta a limitare temporaneamente la circolazione (sensi unici alternati, interruzioni di
transito, ecc.) dovrà essere depositata richiesta scritta almeno 10 giorni prima
dell'inizio dei lavori;
• in nessun caso durante l'esecuzione dei lavori ed al termine degli stessi possono
essere lasciate sulla sede stradale situazioni di pericolo per la circolazione;
• prima di effettuare il reinterro delle tubazioni dovrà essere effettuato un sopralluogo
di verifica congiunto con un rappresentante del Comune o da persona delegata, e
documentazione fotografica che dovrà essere depositata in Comune;
• per pavimentazioni in porfido: ripristino della pavimentazione con cubetti di porfido su
letto di sabbia con disegno come esistente;

•

per pavimentazioni in manto bituminoso: prima dell'inizio degli scavi si dovrà eseguire
con i mezzi idonei il taglio del manto bituminoso ciò per non provocare
nell'esecuzione dei lavori danni anche a superfici di strada non interessate dai lavori;
il conglomerato bituminoso, da posare previa realizzazione di cassonetto nella
sottostante fondazione stradale, dovrà essere eseguito immediatamente e comunque
tempestivamente prima di qualsiasi sospensione dei lavori; nel caso dovessero
manifestarsi cedimenti è fatto obbligo di eseguire immediata ricarica con
conglomerato bituminoso idoneo;

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della
Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni,
ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
della D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5)
dell’art. 120 dell’Allegato 1) del D. Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to dott.ssa Carola Gioseffi

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Vicesegretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle
pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del
sito www.comune.pievetesino.tn.it dal 03/09/2019 per dieci giorni consecutivi.
Pieve Tesino, lì 03/09/2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo
Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano
pervenuti reclami, opposizioni.
Pieve Tesino, lì_____________
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta.
Inviata al Capogruppo consiliare in data 03/09/2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

