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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 8 del 24/04/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

MANOMISSIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO DEL SUOLO 

PUBBLICO 

           

 
Nell’anno 2020 addì 24 del mese di APRILE alle ore 15.35 in Arzachena e nella sala delle adunanze 

della Casa Comunale ed in modalità video conferenza, 

Convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, 

trasmessi e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica in sessione Straordinaria  con l’intervento dei 

Signori Consiglieri: 

Cognome e Nome                                P.      A. Cognome e Nome                                P.      A. 

Rino Cudoni   X 
 Gabriella Demuro  X 

 

Roberto Ragnedda   X 
 Salvatore Mendula  

X 

Cristina Usai   X 
 Michele Occhioni   X 

 

Fabio Fresi   X 
 Maria Rita Giovanna Giagoni   X 

 

Alessandro Careddu  X 
 Alessandro Malu   X 

 

Valentina Geromino  X 
 Dorotea Fiori   X 

 

Claudia Giagoni   X 
 Vittoria Candida Fresi   X 

 

Mario Giacomo Russu   X 
 Rocco Luigi Astore   X 

 

Giovanna Maria Azara  X 
 

   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Rino Cudoni, con la partecipazione del Vice Segretario 

Generale Dott.ssa Piera Mureddu, verificata la legalità dell’adunanza per il numero degli 

intervenuti, dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, 

tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per 

quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta. 
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione N° 65 del 29.10.2019, con la quale si propone: 

<<APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO 

DEL SUOLO PUBBLICO.>> 
 

Visto l’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, in virtù del quale la seduta odierna di 

Consiglio comunale si svolge in modalità telematica, nel rispetto dei vincoli e prescrizioni imposte 

dalla normativa; 
 

Richiamato il Provvedimento del Presidente del Consiglio del 31.03.2020, con il quale sono stati 

previamente fissati i criteri per la tenuta delle sedute di Consiglio comunale in modalità a distanza; 
 

Verificato, che ricorrono le condizioni precisate nei succitati provvedimenti per il funzionamento 

delle riunioni del Consiglio in modalità a distanza, grazie all’utilizzo dell’applicativo fornito 

dell’Unione dei Comuni “Gallura” denominato Cisco Webex Meetings, e ritenuto pertanto possibile 

il regolare svolgimento della presente riunione di Consiglio comunale mediante collegamento in 

video conferenza;  
 

Dato atto che:  

− il Vice Segretario Generale, il Presidente del Consiglio Rino Cudoni, il Sindaco Roberto 

Ragnedda, i Consiglieri Capi gruppo Mario Giacomo Russu,  Maria Rita Giovanna Giagoni e 

Rocco Luigi Astore sono presenti fisicamente nella sede del Comune, nell’Aula Consiliare; 

− i restanti Consiglieri comunali, in seguito all’appello nominale effettuato dal Vice Segretario, 

risultanti presenti alla seduta a distanza, (assente il consigliere Mendula Salvatore) e 

regolarmente collegati in video conferenza con il proprio dispositivo mediante l’applicativo 

“Cisco Webex Meetings”;  

− che il Vice Segretario Generale ed i componenti tutti, hanno accertato univocamente l’identità 

dei soggetti partecipanti, attraverso dichiarazione della data e delle proprie generalità, pertanto 

risultano chiaramente identificabili e riconoscibili mediante videoconferenza; 
 

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 

del Settore 4 “Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio” in ordine alla regolarità 

tecnica e del Dirigente del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità contabile; 
 

Preso atto del parere positivo della Commissione Consiliare II°, nella seduta del 23.04.2020; 
 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri così come riportato nel verbale di seduta; 
 

Con voti favorevoli 12 – astenuti 4 (Giagoni Maria Rita, Malu Alessandro, Fiori Dorotea, Fresi 

Vittoria Candida) – assenti 1 (Mendula Salvatore); 

 

D E L I B E R A 
 

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA MANOMISSIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO.>> 
 

                   Il Presidente del Consiglio   Il Vice Segretario Generale 

    Avv. Rino Cudoni                  Dott.ssa Piera Mureddu 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di 

pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo web http://www.comunearzachena.gov.it 
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PROP. N. 65  del  29/10/2019  di Consiglio Comunale 
 

OGGETTO:   APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

MANOMISSIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO DEL SUOLO 

PUBBLICO 
 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio   
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 29/03/2019, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Documento unico di 

programmazione e il  Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021; 

 

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 267/00; 

 

RAVVISATA la necessità di regolamentare e disciplinare la materia di 

manomissione del suolo pubblico da parte di soggetti terzi e le prescrizioni da 

impartire per il successivo rispristino, intendendosi, con le definizioni di cui sopra, 

quanto segue: 

a. Soggetti terzi: Ente Pubblico, azienda pubblica o privata, soggetto privato 

(persona fisica o giuridica), che intende eseguire gli interventi di manomissione 

del suolo pubblico; 

a. Manomissione suolo pubblico: Realizzazione di nuove opere, interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria o modifiche da eseguire su opere o aree  

appartenenti al patrimonio del Comune, destinate a strade comunali o vicinali di 

uso pubblico e relative pertinenze (marciapiedi, banchine, cunette ecc.), aree 

comunali in genere (aree verdi, standard, parcheggi ecc.); 

b. Ripristino: opere e lavori necessari per ripristinare il suolo pubblico; 

 

ESAMINATO lo schema di “Regolamento Comunale per la manomissione ed il 

successivo ripristino del suolo pubblico” elaborato dal Settore n° 4- Lavori Pubblici, 

Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio, composto di n°25 articoli  ed allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che il regolamento di cui sopra  consente: 

- la migliore e più puntuale gestione del patrimonio comunale; 

- il controllo dei lavori eseguiti da terzi sul patrimonio pubblico; 

- l’armonizzazione e l’ottimizzazione degli interventi volti al ripristino; 

- la salvaguardia delle misure di sicurezza da attuarsi nell’esecuzione degli 

interventi, a tutele dell’incolumità dei fruitori dei beni di proprietà comunale; 

- Il riordino e la disciplina dei procedimenti di autorizzazione; 

- Il perseguimento dell’interesse pubblico di tutela del patrimonio; 

- L’inserimento di un regime sanzionatorio che dissuada gli interventi privi di 

autorizzazione; 
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RITENUTO, per quanto sopra,  di dover procedere all’approvazione del suddetto 

“Regolamento Comunale per la manomissione ed il successivo ripristino del 

suolo pubblico”; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000, 

sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il solo parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore n. 4 “Lavori Pubblici, 

Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio”, in quanto la presente proposta non comporta 

impegno di spesa e/o diminuzione di entrata. 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 

dell’art. 147 bis del D.Lgs. 17  

 

VISTO lo Statuto del Comune; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra esposti; 
 

 

PROPONE 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il “Regolamento 

Comunale per la manomissione ed il successivo ripristino del suolo 

pubblico”, che consta di n°25 articoli  ed allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

1. DI PUBBLICARE il presente Atto, unitamente all’allegato Regolamento, 

all'Albo Pretorio on line, nonché in apposita Sezione di "Amministrazione 

Trasparente". 

 

 

 



Comune di Arzachena

Pareri

65

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE E SUCCESSIVO
RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO

2019

Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/11/2019

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Arch. Antonello Matiz

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/11/2019

Settore 3 - Finanziario

Data

Parere Non Necessario

Dott. Antonio Asara

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



 

 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari  

Zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

F.to Avv.  Rino Cudoni 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Piera Mureddu 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

         

 

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio e dal 

Vice Segretario Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Piera Mureddu 

 

 

 

Copia Conforme all’ originale per uso amministrativo 

 

 

Arzachena,lì _______/________/________

 


