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DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO   
COMUNALE 
 
N. 29 
 
OGGETTO: Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione di 

suolo stradale. Approvazione._ 
 
del Reg.       ___________________________________________________    

ADUNANZA DEL   26/05/2006  
 

 
L’Anno duemilasei il giorno  ventisei del mese di maggio in Ariano Irpino nella Sala Consiliare 
“Giovanni  Grasso”, su invito  diramato  dal  Presidente in data 10.5.2006 protocollo n. 1992 si è 
riunito il Consiglio Comunale  in adunanza  straordinaria ed urgente pubblica di prima 
convocazione.- 
 
Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio. Sig. Giuseppe Mastandrea 
 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 18   e assenti sebbene invitati n .3   , come segue: 

 

CONSIGLIERI 
 

pres. 
 

ass. 
 

CONSIGLIERI 
 

 

pres 
 

ass 

Gambacorta Domenico si  Mastandrea Giuseppe si  
Ciccarelli Agnello si  De Gruttola Gianluca si  
Castagnozzi Nicola si  Lo Conte Francesco    si  
Caso Vincenzo  si Leone Luciano si  
Luparella Marcello si  Santoro Pasqualino si  
Franza Luigi  si  Peluso Carmine si  
Nisco Claudio  si De Pasquale Benvenuto si  
Lo Conte Antonio   si  Ninfadoro Antonio si  
Cirillo Vincenzo   si  Bevere Gaetano  si 
Savino Antonio   si  Li Pizzi Pasquale si  
De Michele Giuseppe   si     
      
Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo  incaricato della redazione del verbale. 
Alle ore 18,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei 
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in  N. 18 valido per 
poter legalmente deliberare . 
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione 
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Regolamento per l'esecuzione di opere 
comportanti la manomissione di suolo stradale. Approvazione. 
 



Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei 
termini e con le modalità prescritte dal regolamento  del Consiglio Comunale approvato con 
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003. 
�
�
�
�
�

Entra Caso – Presenti n. 19 – 
 
Si allontanano i consiglieri Ciccarelli -  Leone – Peluso: Presenti n. 16 – 
 
Presidente del Consiglio: punto undici all’ordine del giorno:”Regolamento per l’esecuzione di 
opere comportanti la manomissione di suolo stradale. Approvazione”. Relaziona il Sindaco. 
 
Signor Sindaco: Il Regolamento  all’esame dei consiglieri ha ottenuto, anche il parere favorevole 
del Comando di Polizia Municipale. Come indirizzo è stato già adottato dalla giunta e riguarda in 
modo particolare le autorizzazioni ed i tempi di esecuzione dei lavori che comportano la 
manomissione del suolo pubblico da parte della Telecom, della Sidigas, dell’ENEL e dell’Alto 
Calore, in modo particolare, ma anche di privati che dovessero fare interventi sulle superfici stradali. 
Oggi già funziona meglio, nel senso che si chiede preliminarmente una doppia autorizzazione, sia al 
comando di polizia Municipale sia all’Ufficio Patrimonio, così resta agli atti insieme al deposito 
cauzionale, che è fissato in 500 euro, come importo minimo della cauzione; poi è proporzionale al 
tipo di scavi che dovessero essere realizzati. È un tipo di regolamento, che credo che ci possa aiutare 
per evitare abusi sul suolo stradale, in modo da evitare, appunto, che quando si interviene sul suolo 
stradale poi nessuno provveda a riparare le manomissioni che vengono effettuate. Fissa anche i 
caratteri del ripristino. C’è una proposta della Polizia Municipale che provvede ad indicare un sesto 
comma all’articolo 12, quello relativo alle sanzioni, che individua nel dirigente dell’ufficio 
patrimonio l’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 17 della 689 e quindi 
poi ad emanare le ordinanze di ingiunzioni di pagamento a coloro che hanno prodotto ricorso 
avverso al verbale. Insomma, sulla base di questo, con l’integrazione richiesta dal Comando di 
Polizia Municipale, riterrei di poter chiedere l’approvazione del regolamento. “I ripristini delle 
pavimentazioni dovranno essere effettuati entro e non oltre le 48 ore dal termine delle esecuzioni 
delle opere con le seguenti modalità: se il pavimento è in conglomerato bituminoso” avviene in un 
certo modo, se invece ci sta il misto di fiume, insomma, a secondo del tipo di pavimentazione o al 
tipo di marciapiede prevede… < Voce fuori microfono>…  
 
Il consigliere Santoro: A me interessa stabilire per quanto riguarda gli attraversamenti o gli scavi 
che riguardano le strade che non si verifichino abbassamenti alla sede stradale. Il ripristino dello 
stato del luogo deve venire con il posizionamento dei materiali idonei. 
 
Presidente del Consiglio: invita a deliberare in merito. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ravvisata la necessità di dover regolamentare i rapporti tra Comune e i soggetti che hanno 
necessità di eseguire interventi comportanti la manomissione di suolo pubblico al fine di garantire 
la corretta rimessa in pristino della sede stradale manomessa; 
 
Visto lo schema di regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo 
stradale; 
 
Vista la relazione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale in data 11 luglio 2005 con 
la quale si propone di apportare le seguenti modifiche all'art. 12 dello schema di regolamento: 



il comma 4 dell'art. 12 è soppresso e così sostituito: "Senza pregiudizio dell'azione penale, ove 
prevista, e senza pregiudizio delle sanzioni contemplate da altre disposizioni legislative e 
regolamentari le violazioni alle norme completate dal presente regolamento comportano, per 
ciascuna, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. La 
sanzione è irrogata dal responsabile del Servizio Patrimonio"; 
 
 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Comandante del Corpo di P.M.;  
 
All'unanimità dei voti espressi in forma palese mediante l'utilizzo del sistema elettronico in dotazione 

DELIBERA 

Di approvare il Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo 
stradale che si compone di n. 14 articoli (All.l), che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione compresa la seguente modifica all'art. 12: 
il comma 4 dell'art. 12 è soppresso e così sostituito:"Senza pregiudizio dell'azione penale, ove 
prevista, e senza pregiudizio delle sanzioni contemplate da altre disposizioni legislative e 
regolamentari le violazioni alle norme completate dal presente regolamento comportano, per 
ciascuna, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. La sanzione 
è irrogata dal responsabile del Servizio Patrimonio" 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

All'unanimità dei voti espressi in forma palese mediante l'utilizzo del sistema elettronico in 
dotazione. 

DELIBERA 
 
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palmina
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