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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE PERMANENTE DI PORZIONE DI AREA ADIBITA 
A STRADA COMUNALE, VIA DEL MOLINO, PER REALIZZAZION E OPERE DI RIVESTIMENTO E 
CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO DI PROPRIETA’ D EL SIG. CIOLI SERGIO ANTONIO.  
 
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di Ottobre, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze 
presso la residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 
vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
All'appello risultanO.: 

 
FERRI GERARDO Sindaco Presente 
CIOLI LUIGI Vice Sindaco Presente 
BRESCIANINI MARIANO Assessore Presente 
 
PRESENTI : 3 
ASSENTI   : 0 
 
 
 

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, DOTT.SSA CRISTINA LAVERA , la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco  Dott. GERARDO FERRI assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 
 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE PERMANENTE DI PORZIONE DI AREA ADIBITA A 
STRADA COMUNALE, VIA DEL MOLINO, PER REALIZZAZIONE OPERE DI RIVESTIMENTO E 
CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO DI PROPRIETA’ DEL SIG. CIOLI SERGIO ANTONIO.  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che in data 28.07.2014 con Prot. n. 3095, è pervenuta presso gli uffici comunali 

“Richiesta parere fattibilità” a nome del Sig. Sergio Antonio Cioli inerente il progetto di 

consolidamento di un'opera muraria interessata da dissesto del piazzale di proprietà dello stesso; 

 

VERIFICATO, a seguito di sopralluogo effettuato dal personale dell'Ufficio Tecnico, la richiesta 

prevede un intervento di consolidamento di un muro insistente sul tratto di strada comunale di via 

del Molino presso la frazione di Cimmo;  

 

CONSIDERATO che per favorire l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e migliorare lo stato 

dei luoghi, è intenzione dell'Amministrazione Comunale prescrivere il rivestimento in pietra del 

muro di contenimento oggetto dei lavori; 

 

VISTO che: 

− tale prescrizione comporta l'occupazione permanente di parte della sede stradale 

individuata in Via del Molino, per una larghezza di circa 15,00 cm, lungo il tratto sul quale 

insiste il muro oggetto di intervento; 

− per poter realizzare tali opere, dovrà essere presentata apposita pratica edilizia con 

indicate le prescrizioni della presente deliberazione; 

− per garantire la completa e corretta esecuzione delle opere, dovrà essere prodotta una 

cauzione mediante atto di garanzia fideiussoria; 

 

ACQUISITO in proposito il sotto riportato e favorevole parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

All'unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; 

 

 

D E L I  B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

. Di autorizzare il Sig. Sergio Antonio Cioli  

− a presentare apposita pratica edilizia inerente il progetto di consolidamento di un'opera 

muraria interessata da dissesto del piazzale di proprietà dello stesso prevedendo il 

rivestimento in pietra della porzione di muro interessata dalle opere; 

− ad occupare in forma permanente la porzione di sede stradale, via del Molino, per la 

superficie necessaria al rivestimento in pietra del muro di contenimento per uno spessore 

di circa 15,00 cm; 

− ad eseguire le opere previa presentazione di cauzione mediante atto di garanzia 

fideiussoria. 

 

. di comunicare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 



chiunque ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può 

proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al 

quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, 

entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio; 

 

. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione; 

 

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi legge, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE PERMANENTE DI PORZIONE DI AREA ADIBITA A 
STRADA COMUNALE, VIA DEL MOLINO, PER REALIZZAZIONE OPERE DI RIVESTIMENTO E 
CONSOLIDAMENTO MURO DI CONTENIMENTO DI PROPRIETA’ DEL SIG. CIOLI SERGIO ANTONIO. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
                                        
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
 F.to ARCH. NADIA TOMMASI 
  
  
 
Tavernole sul Mella,  09/10/2014 
 
 
 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. GERARDO FERRI F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA 
  
  

 
 

 
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale,  
 
Attesta che: 
 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 31/10/2014 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Dalla residenza municipale, 31/10/2014 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Dott.ssa Cristina Lavera 
  
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 
134 del TUEL) 
 
 
  
  
  
  
 
 
 

 
 


