COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPAIE

ORIGINALE E
l)elibera

n.

-

COPIA tr

del 08/08/2018

92

OcceTTo: APPROVAZIONE SCHEMA, DI CONVENZIONE CON "SICUREZZA E
AMBIENTE S.P.A." PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MDI SICUREZZA'
STRA-DAIE E I-A REINTEGF.A DELLE MATRICI AMBIENTAII COMPROMESSE DAI
VERIFICARSI DI INCIDENTI STRA-DAII SU TUTTA LA RETE STRADALE
COMUNALE.
L'anno duemiladiciotto il giomo otto del mese di agosto alle ore 09.30, nclla Rcsidcnza Muntcipale e
nclla consucta sala dcllc adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riuruta Ia Giunta
lvlunicipale con l'intcrvento dei Srgnoti:

Presenti
Sidou Rosario

Assenti

x
x
x
x

Sindaco

Futnari Ninuccta
Natoli Simonc
Sidoti Salvatore
r\sscntl:
Ptesiede il Sindaco Rosatio Sidotr.

Partecipa il Segretatio Comunale, Dott. Giuseppe ìÙcca.

Presidente, constataro chc il numero dei presenti è lcgale, dichiata apcrta la seduta ed invita
convcnuti a delibcrare sul-la proposta qur dr seguto speciltcata

Il

I.A GIUNTA MUNICIPAIE
VIS't A l'al.lcgata proposta di deliberazione conccrnentc l'oggctto;
(,ONSÌD|ìRA'I O che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'att. 53 della
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
lìffF,NUTA tale proposta meritcvole di accoglimento;
VlSl'O il vigentc O.llE.lI. nella Rcgione Sicilia;
Con votazìonc unanime, esptessa in fotma palese.

L. n

142/1990,

DELIBERA

1. Di approvare integralmente Ia proposta stessa, sia nella partc nartativa che in quclla ProposrEva.
2. l)i dichiararc, stante l'utgenza di ptocedcrc in merito, con scparata cd unanLme votazlone ln
12, comma 2, della
forma palese, la presente deliberazionc immcdiatamente esecut.iva, ex
^rl.
L.R. s. 44/ 1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
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dal vetificarsi di incidenti stradali su tutta la rete
sìradale comunale.

IL SINDACO

d"rt.ro rrla <recreto.Legisratìvo n. 285 30 aprile
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pnncrpi genetali dettati dall'articolo 1 <lel l)ccreto
clla Strada _ ovvero ,,Lz sìcunrya delle persone, nella
e sodale ed economico perrryztÍe dallo .ttatl,,;
essere escguita ncl pieno rispetro delJc norme
06 _ Codrcc dclJîmbicnre ;
rudenziale, la Corte suprema di Cassazionc ha
a PubbÌica Amministrazione e pcnalc in capo agu
contmlk dello
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"dalla non adegzata manutenqioru

del/e sîrade":
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tlal non ar)egt)to

CHE, Pcrtanto, il Comune intcndc sottoscrìvere una Convenzione con Sicurczza
e Ambrcnte
- a, al Frne
di garantirc lc procedurc di interven to tcse ad assicurarc l,esecuzione di atnvrrà di

Sp

riprrsdno post incidcnte, mcdiante puhtura <.lella piattaforma straclalc
e suc pcrtinenze mteressarc da
incidcntc srradaìj, in rcgrme di Conccssione dr servizi;
cHE talc servizio non comporta alcun onere ec'nomic<.r pcr il comunc in quanto il c.sto sarà
a
.-i:?_1:l: compagnic assicurarive garanti der danneggratr;
VISTO I'alÌegato Schema di Convenzione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigcnte nella llegìone Sic .ra;

PROPONE
Per

i motivi sopra esposti:

1. Di approvare

l'allegato schema di convenzione con "sicurezza e Ambicntc S.p.a,,- per rl
di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ìmbientali
comPromesse dal verificarsi di incidentr sttadaii su tutta Ia retc siraclalc c,rmunalc,
Di autonzzare ii Sindacc alla sottoscrizionr: dcllo stesso e a
gli atn

ttpristino dclle condizioni

2.

consequenzial.i.

COMUNE

DI MOI{TACIUENEALE

PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DI GIUNÎA
]WITMCIPALE
Oggetto: ((Approvazione schema di convenzione
..Sicurezza
e ambiente s.p.a.,, per il
tipristino delle condizioni di sicutezza súadare con
i^
,"irr,.gr"
delre matrici ambientari
compromesse
"
dal verificarsi di incidenti stradali su tutta
la rete stfadare comunale."

PARI]RI SULI.A PROPOSTA SOPRA INDICATA,
ESPRESSI AI SENSI DEI,LîRT. 53 DEI,]-{
L n 142/1990' coME RECEPTTO DALL'ART. 1, coMMA
1,LE'r:L'.1 DrlLr.A r,.R. n.48/'t991:

l-\

PEÌr

t{Itc oLARtrÀ racNrca
Si esprirne parere FAVOREVOLE/ NOÀLF++reftfitOf,E/
NOIVDOV+JîO
tì,

PER

r-t REGOLARITA coNr RslLe

/ NON DOVUf'O

u,

ll

Responsabile dcll Arca

co-Finanziario

'\1-l ES-l''\zloNE DEII -,\ coPlilì]'uRÀ FINANZIATìIA, AI sFrNSr DEÌJ.,AKI.. 55, coÀ4\4A s, r)trlr_A
1.. n. 142/1990, COME RECtrptTO DAIJ,î*I.
1, COMMA 1, LB.r-'.. DELL L.R. n.48/1991
0

Il relativo rmpegno di

spesa

per complessivr

€

vrcne imputato ncl scgue

modo:

]1,

Il Responsabilc dellîrea Servizio l:ìconornico Finanzialtr

te

Approvato e sottoscritto:

SEGRI
Dott.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 siorni consecutivi, oat
dall'art.1

Ll
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,

t 3 RG0,2{.t18 at

comma 1 , della L.R. n. 4411991

come prescritto

.

E' rimasta affissa all'albo oretorio on-l

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune

nco,Zolg'

15 giornì consecutivi, _ come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, oal

t"

Montagnareale,

s

;

lì

ll Seg retario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

-

e divenuta esecutiva il

$ Ù ffG0,2018

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44l199;

\$e,.cne
dichiarata immediatamente esecutiva

Montagnareale,

lì

[r

fi

[l(jt],

2'Ùii3

(art

12, comma 2, L.R. n. 4411991);

