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L'anno duemiladiciamove il giomo dodici del mese di Novembre alle ore 18,30, nella sala delle

edunanze del Comune suddetto, convocata con appositi awisi, la Giunta Comunle si e riunita con

la presen効dei signo正

COGNOMEENOME �4�(�4��P. ����
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Partecipa con fimzioni consultive, referenti e di assisterm e ne cura la verbalizzazione (art.

97, 00皿a 4, 1e鵬ra a, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Seg重et紳io Co皿血e Do請ssa

A孤to皿ie請a A即ta.

II Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione

ed i皿vita i co皿voo如i a delibe重乳脂s血1'ogge請o sopra血dic如o.
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RILEVATO che la Regione Lazio, nell'anbito dei lavori di consolidanento della frana in localiぬColle, ha

redatto un perizia di variante che prevede tra l'altro la messa in sicurezza del piazzale adiacente Via Satuno

sulla quale e collocato il Monunento intitolato al "Generate Pio Spaccamela";

VISTA la nota prot. 10743 del 12/1 I/2019 del Respousabile del Settore Gestione del Territorio, con la q脚le e

stata comunicata una sihrione di potenziale pericolo dovuta ad un cedimento stru請urale dei muri di

contenimento che delimitato la plazzola;

RTLEVATO inoltre che l'intervento pemettera il ripristino della situazione onginaria, garantendo un

colleganento viario tra Via Satuno e la strada che conduce a Piazza G. Conti Colle, utile anche ai fini della

gestio耽de11a sicu購z狙血caso di e皿e重genze;

DARE ATTO che l'i皿艇Ⅳe∬めe a to也1e c紺ic○ della Regio皿e L彼io;

ACQUISITO il p紺ere favorevole di regolari也tecnica dell'atto a請estante la regolarifa e la correttezza

dell'azione ammi血strativa espresso dal Respousabile del Settore Gestione del Territorio ai seusi del D.Lgs.

267/2000, nonche ai seusi del Regolamento dei controlli intemi.

Con v〇五esp輪ssi nelleめ皿e di legge:

PR巳SENTI ��5DT藏Hﾔ��VOTANTI 播�d�$Ud���CONTRAR重 
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DE重量RERA

Per i motivi descritti in narativa che qul si intendono integralmente riportati:

1) La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) Di dare indirizzo al Respousabile del Settore 30 - Gestione del Territorio di mettere in essere tutti gli atti

ne∞ssa調p餅1'esec雌io騰dei lav〇五e per la c○llocazione del Mo調e競o p騰sso l'ed紐cio血ito重的o a Pie

Spacc弧nela;

3) D紺e a請o c鵬1'血teⅣe請o e a tot血e c狐ico delta Regions L紘io;

4) Di鳩虹de重e il p鯵sen提細めi皿e概叡那ne調記eseg調ibile ai se腿i den'a巾134, q脚請o coma de賞D.Lgs.

26712000.
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Ⅱ. SEGRE冒AR重O COMUNA重E

皿ずO Do請ssa A皿tonie備a A富u血

prot.n.人354 熊を¥Si;iQJp 9o軸Cf¥打Nl¥ Nら

I宣so請osc珊o Respo関わile de重SeⅣizio de重lc p勘bblicazio調i aventi e銃刑o di p巾blici偽1egale, visti gli a怖

d'u節cio, visto lo Sta調o Com皿ale;

Å冒富ES冒Å

che la presente deliberazione e stata pubblicata, in data odiema, per rimanervi per 15 giomi

consecutivi, sul sito web isti請之ionale di questo Comune accessibile al pubblicQ (art. 32, corma 1 della legge

18 giugno 2009, n. 69) ed e stata compresa nell'elenco delle pubblicazioni comunicate ai capogruppo

consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
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Contro la presente e ammesso ricorso al TAR e血ro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione e/0 120 gg. al

Preside血e de重la Repubbli∽ぬ賞i紬a.


