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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
Oggetto:  Garanzia per il rilascio di autorizzazione al trans ito sulle strade su cui vige 

il divieto di transito per i mezzi la cui massa com plessiva supera i 75 ql. 
 
 
 
L’anno duemilasette, addì undici del mese di settembre nella Sala delle Adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull’ordinamento delle 

Autonomie Locali vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 
All’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1. Danieli Giuseppe Sindaco X  

2. Zanella Giacomo Assessore Effettivo X  

3. Furlani Luisa Assessore Effettivo X  

4. Rossetto Roberta Assessore Effettivo X  

5. Reginato Enrico Assessore Effettivo X  

 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Angelucci dott.ssa Maria. 

Il Sig. Danieli Giuseppe assunta la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

 Il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione sulla 
quale sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/00, espressi in 
prima pagina. 
 
 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

 
 

PREMESSO che l’ordinanza sindacale n. 29 del 2002 pone, su alcune 
strade, il divieto di transito per i mezzi di massa superiore a 75 Ql, con la 
possibilità di deroga previo rilascio di autorizzazione su domanda motivata; 

 
CONSIDERATO che detto limite è stato posto in quanto le medesime sono 

costruite in terra battuta e, pertanto non idonee al traffico pesante che crea 
apertura di grosse buche e addirittura lo scorrimento a valle di parte di esse; 

 
PRESO ATTO che la stessa strada a volte è interessata al transito di più 

mezzi pesanti, i quali chiedono contemporaneamente l’autorizzazione al 
passaggio e creando danni alla sede stradale rendono difficile l’individuazione del 
responsabile; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere all’imposizione di una 
garanzia (cauzione o polizza fideiussoria) al fine di sollevare questo Ente, 
proprietario della strada, dai danni arrecati alle strade sopramenzionate; 
 

 CON VOTI unanime favorevoli, legalmente espressi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 

1. DI PREVEDERE un deposito cauzionale di € 10.000,00 o, in alternativa, 
polizza fideiussoria di pari importo, da presentarsi al momento del ritiro 
dell’autorizzazione al transito. 

 
 
 
 CON SEPARATA e unanime votazione, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare esecuzione in 
breve tempo al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/00 e sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 
comma 1, del citato decreto. 


