COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 18 Del 09-02-2021

Oggetto: ESAME ISTANZA SIG. LA RAGIONE ROSA A DEMOLIRE IL MURO
PROSPICIENTE IL MARCIAPIEDI DI VIA D'AGOSTINO ANTISTANTE IL
FABBRICATO IN FASE DI REALIZZAZIONE SULLE PARTICELLE 541 E 543 DEL
FOGLIO 20 - PROVVEDIMENTI

L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di febbraio , alle ore 17:00 nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei seguenti signori:

LA GROTTA SALVATORE
PESCE ANTONELLA
LA GROTTA ANNA FELICIA
FANTINI ROBERTO
MARTORANO ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente LA GROTTA SALVATORE, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI
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IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO TECNICO

VISTA l’istanza datata 20 agosto 2020, acquisita agli atti del Comune in pari data al
prot.
n.
8762, con la quale la sig.ra LA RAGIONE Rosa, nata a Sant'Arcangelo l'11/13/1973
ed
ivi
residente
alla via Sinisgalli n° 21, chiede l’autorizzazione a demolire
il
muretto
di
contenimento del
terreno a ridosso del marciapiede, lungo
via D'Agostino, antistante il
realizzando fabbricato
autorizzato con Permesso di costruire n°19 del 12/11/2020, al fine di
consentirne l’accesso;
DATO ATTO
• Che detta istanza è corredata da elaborati tecnici a firma dell’ing. Giuseppe LO PONTE;
• Che, con nota del sottoscritto del 13 novembre 2020, n. 11996, è stata richiesta alla sig.ra
LA RAGIONE l’integrazione degli elaborati tecnici, al fine di precisare lo stato dei luoghi
attuali e quelli modificati;
VISTI gli elaborati tecnici integrativi, acquisiti agli atti del Comune in data 26 gennaio
1020;

2021 prot.

RILEVATO dai suddetti elaborati che la demolizione del muretto di contenimento del terreno a
ridosso del marciapiede, di via D'Agostino, antistante il realizzando fabbricato, non
pregiudicano la fruibilità dell’area pedonale;
DATO ATTO che la richiesta autorizzazione può essere rilasciata, nulla ostando, fermo restando
che
le modifiche proposte andranno eseguite, sotto la direzione del
tecnico progettista ed a
spese del richiedente;
DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi
dell’art.
49, comma 1 ed art. 147 bis del D.lvo 18 agosto 2000, n. 267, il
parere
di
regolarità tecnica,
favorevolmente reso dal sottoscritto proponente,
quale
Responsabile
dell’Area Tecnica,
dando atto che la stessa non necessita di parere di regolarità contabile in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
VISTO il decreto Sindacale n. 11 del 20/10/2020, assunto a seguito della deliberazione della Giunta
Comunale nr. 97 del 15/10/2020, con il quale sono state attribuite all’Ing. Giuseppe
NACCARATI le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva;
VISTI:
• Il D.lvo 18 agosto 2000, n. 267 ss. mm. ii.;
• La Legge 241/90 ss. mm. ii.;

P R O P O N E
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate
Alla Giunta Comunale, avendone in materia competenza, l’adozione della presente proposta di
deliberazione, secondo il dispositivo che segue:
1. di fornire indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica volti al rilascio di autorizzare alla
sig.ra LA RAGIONE Rosa, nata a Sant'Arcangelo l'11/13/1973 ed ivi residente alla via
Sinisgalli n° 21, ad eseguire la demolizione del muretto di contenimento del terreno a
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ridosso del marciapiede, lungo via D'Agostino, antistante il realizzando fabbricato, come da
elaborato tecnico allegato;
2. di stabilire, che i lavori saranno eseguiti sotto la direzione tecnica del progettista (Ing. LO
PONTE) e realizzati a spesa della predetta sig.ra LA RAGIONE Rosa;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area Tecnica per i
provvedimenti di relativa competenza;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito WEB del Comune ai sensi della vigente
normativa.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
DATO ATTO, che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto, n. 267/000, il parere di regolarità tecnica
e bile e che lo stesso è stato favorevolmente resi dal Responsabile dell’area Tecnica e Tecnico
Manutentiva;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
Ing.Giuseppe NACCARATI

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
/////

Letto, approvato e Sottoscritto
IL SINDACO
Ing. SALVATORE LA GROTTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il s ot t oscrit t o S e gr et ar io C o mu n al e , su an a lo g a at tes t azi o ne d e l M esso Co mu na l e,

ATTESTA
c he c o p ia
a l l ’ Al bo

d e lla

pr e s e n t e

Pr e t ori o da l

d e lib e r a z io n e è s ta t a pubbli c a t a per 1 5 gi or ni c ons e c ut i vi

1 6- 0 2 - 2 0 2 1 a l 0 3- 0 3 - 2 0 21

Nr . _ 2 4 0 _ _ _ Re g is t r o Pu b b lic a z io n i, a i s e n s i d e ll ’ a r t . 1 2 4, c o mm a 1 , D. L . g s 1 8 a g os t o 2 0 0 0 , n r . 2 6 7, e
s s . mm . ii s e n z a r e c la m i o d o p p o s iz io n i.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIETRO VALSINNI

Dr.ssa Filomena PANZARDI

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

Contestualmente è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n°__1902__ in data__16.02.2021_ così come
prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 09-02-2021 :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data ___16.02.2021___

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI
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