COMUNE DI GEMMANO
PROVINCIA DI RIMINI
Sede : Piazza Roma, 1 47855 GEMMANO (RN) - Tel (0541) 854060 - 854080 - fax 854012
Partita I.V.A. n. 01188110405 - Codice Fiscale n. 82005670409

COPIA di deliberazione della Giunta Comunale
N. 30 del Reg.

Seduta del 01/04/2014

OGGETTO: APPOSIZIONE SEGNALETICA DI PERICOLO E LIMITAZIONE DELLA
VELOCITÀ SU TRATTI DI STRADA COMUNALE DISSESTATI. DIRETTIVE ED
INDIRIZZI AL RESPONSABILE AREA TECNICA

L’anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese aprile alle ore 12:00 nella Sala delle Adunanze del Comune di
Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

1. SANTI RIZIERO
2. TIENFORTI MANUEL
3. FABBRI SERENA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente

Assente

Sì
Sì
==

==
==
Sì

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000).
Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO : APPOSIZIONE SEGNALETICA DI PERICOLO E LIMITAZIONE DELLA
VELOCITÀ SU TRATTI DI STRADA COMUNALE DISSESTATI. DIRETTIVE ED
INDIRIZZI AL RESPONSABILE AREA TECNICA

LA GIUNTA COMUNALE
Constatato che alcuni tratti di strada ricadenti sul territorio comunale si presentano dissestati con
buche e avvallamenti che di fatto potrebbero dare origine ad un potenziale pericolo per la
sicurezza stradale;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, nelle more di appositi interventi manutentivi di
messa in sicurezza della sede stradale, ha il dovere di adottare apposito provvedimento di tutela e
limitazione della circolazione veicolare, con l’apposizione di idonea segnaletica stradale avente la
seguente dicitura “Strada dissestata” con limite di velocità non superiore a 30 km/h da installare in
entrambi i sensi di marcia;
Preso atto che è stato più volte segnalato lo stato della viabilità in cui versano tratti di strada
comunale, con particolare riguardo a:
- Via Cavicciano;
- Via Cerreto;
- Via Carbognano;
- Via Pedaneta;
- Via delle Fonti;
Ritenuto pertanto che, per garantire la sicurezza degli utenti transitanti nei predetti tratti di strada e
contestualmente evitare potenziali richieste di risarcimento danni per sinistri ex art. 2043 Codice
Civile, di dover fornire i necessari indirizzi e direttive - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” – all’Ufficio Tecnico Comunale
al fine di procedere alla installazione della segnaletica in argomento;
Atteso che il contenuto degli indirizzi sopra esposti attengono alle decisioni proprie del Sindaco e
dell’organo di governo ai sensi dell’art. 50 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
D. Lgs. n. 267/2000;
Constatato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del
Servizio interessato e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio
Ragioneria;
Dopo ampia e completa discussione;
Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di fornire i necessari indirizzi e direttive - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” - al Responsabile dell’Area Tecnica
Comunale per la definizione degli interventi in argomento, consistenti nella apposizione
segnaletica di pericolo e limitazione della velocità su tratti di strada comunale dissestati;
3. Di individuare quale responsabile del procedimento il Geom. Brunetti Sanzio, Responsabile
dell’Area Tecnica;

Inoltre, vista l’urgenza di provvedere in tal senso, con successiva e separata votazione espressa
all’unanimità in forma palese:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.
18 agosto 2000 n. 267.

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to Geom. Sanzio Brunetti

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

Approvato e sottoscritto :
IL SEGRETARIO

IL SINDACO

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII

F.to SANTI RIZIERO

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15
giorni consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 1600
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in
data ____________
Gemmano, lì 02/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi
senza reclami;
X E' divenuta esecutiva:
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
4°comma T.U. n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma
T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì 01/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Roberto Filipucci

