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OGGETTO: occupazione area pubblica con recinzione privata in Via Bertoldi.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’istanza del sig. Falulera Giampietro tecnico incaricato dalla sig.ra Castagna Emanuela agli
atti con prot. 6929 del 14.12.2015 con la quale chiede di poter realizzare una recinzione che per un
tratto di circa 15 metri risulta essere su proprietà privata e per circa 2 metri su area pubblica in Via
Bertoldi;
Visto che l’opera si rende necessaria in quanto per incuria un muro esistente che delimitava la
strada comunale è parzialmente crollato e, per realizzare la nuova recinzione privata, si dovrebbe
eliminare la parte restante, cosa non fattibile in quanto si metterebbe a rischio la conservazione di
un capitello ben conservato con un immagine religiosa al suo interno;
Preso atto che per completare la recinzione privata e collegarla al muro esistente si devono
realizzare circa due metri lineari di recinzione su area pubblica;
Visto che la ditta proprietaria si è impegnata a sistemare la parte di muro esistente che interessa il
capitello;
Preso atto che le spese per i lavori in argomento saranno sostenute interamente dalla ditta privata
come da comunicazione acquisita agli atti con prot. 6929 del 14.12.2015;
Ritenuto da un lato il prevalente interesse pubblico dell’intervento e dall’altro la convenienza
economica per il Comune;
Dato atto che la presente proposta reca il prescritto pareri resi in senso favorevole, ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;
Vista la L.R. Veneto n. 27/2003;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1. di aderire alla proposta sig. Falulera Giampietro tecnico incaricato dalla sig.ra Castagna
Emanuela e concedere la possibilità di realizzare il tratto di recinzione su area pubblica
come da elaborato agli atti;
2. di precisare che la recinzione dovrà essere rimossa su semplice richiesta da parte
dell’Amministrazione Comunale;
3. di dare atto che la realizzazione dei lavori in argomento saranno a carico dei richiedenti di
cui sopra e che pertanto dal presente atto non deriva nessun impegno di spesa;

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, con separate unanime votazione
favorevole, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, espressa in forma palese data la
necessità di autorizzare quanto prima il richiedente a procedere alla sistemazione della recinzione
e del muro.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 15/12/2015

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
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