COPIA

COMUNE DI MONTEVIALE
PROVINCIA DI VICENZA

N° 71 del Reg. Delibere

Rep. nr. 307

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Integrazione delibera n. 82/07 in materia di garanzia per il rilascio di
autorizzazioni al transito ove vige il divieto ai mezzi di massa complessiva
superiore ai 75 Ql.

L’anno duemilaotto, addì ventiquattro del mese di luglio 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 Vice Segretario Comunale Morello dott.ssa Sabrina.
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.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria delibera n. 82 del 11.09.2007 esecutiva ai sensi di Legge,con cui
è stato previsto un deposito cauzionale, o in alternativa una polizza fideiussoria di pari importo, per
il rilascio di autorizzazioni al transito sulle strade comunali ove vige il divieto ai mezzi la cui massa
complessiva supera i 75 Ql;
DATO ATTO che, in attuazione del vigente PRG, lungo le strade in oggetto si trovano
numerosi lotti edificabili che sono in attesa del rilascio dei permessi a costruire,
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, in attuazione della richiamata delibera di G C si è verificato che gli
utenti una volta in possesso del permesso a costruire e presentata la richiesta di autorizzazione al
transito non provvedono al ritiro della stessa, ritenendo meno oneroso rischiare la sanzione
amministrativa prevista dal C.d.S. piuttosto che versare la cauzione;
RITENUTO, pertanto, opportuno, anche in considerazione del fatto che alcune delle strade
interessate sono state di recente riasfaltate, chiedere il deposito cauzionale di € 10.000,00 o in
alternativa polizza fideiussoria di pari importo, nella fase di rilascio del permesso a costruire, o di
qualunque autorizzazione edilizia che comporti l’impiego di mezzi pesanti;
CON VOTI unanime favorevoli, legalmente espressi in forma palese;

DELIBERA
1. di integrare, per le motivazioni sopra esposte, la delibera di G. C. n. 82 del 11.09.2007come
segue:
Il deposito cauzionale di € 10.000,00 o in alternativa polizza fideiussoria dovrà essere
versato al momento del ritiro del titolo autorizzativo, qualora, dal tipo di lavori da eseguire,
si desume l’utilizzo di mezzi la cui massa complessiva sia superiore ai 75 Ql

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.

