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GGGETT'{}: Autorizzazi*ne ìavori rÍlrealisazione di un tratto di rete idrica iocalità n'Fornaci".-

L'annc r{r-remiladodici il gion'ro cinque del rnese
riurita ia Giunta Cornuna,ie. regclarinente convocata nei
AÌ l'ai:perilo risriltaco prssent! :

- f,$r. Carrciine &'ALESS.&HIIR0

, -Ins: Maria T. CAtr'ALLG
- Prcf. Gicvancài ESNFRISCG

cti Apdle aile cre 13,0ù presso ia secie muni*ipaìe si è
modi prescritti daÌla legge.

s5I{SAC*

Assess*re

.{ssessere
Partecipa con funzi*ni consultive, referenii- Ci assiste'*za e verbaiiz:azic.ne fac. g?" er:rma 1,, ìetiela a.r"

i*ì D.L.vo 18.8.2000. n.267i il Segreiario comrinale SctÉ.ssa Claudia YertuÀEo;

li Sindaco, constatato che gli intervenuti sonc in numero legale, <iichìara a$erlala riurrione eil'invita i

Convocaii a deliberare sull'oggetùo sopraindicato.

T.A GSUN?.A CCMUNAL&
Fremesso che sulla proposta della presente delllierazione:

- . il responeabile del servizio interessato, per qìJanto ccncerne laregolaritàtecnica;
- il responsabile cli ragioneri4 per quanto coficerne la tegolarità contabile;
:ri sensi d--if 'ari. 49, conima i, D.I-.vc ig.B.z0u0, n. 2b7 hauro espressc parere FAVOREVOLE.

PltRERr sulla propostr di delllreraclone (af.4g. Èsrnma l, D.I-,.g.vo ig.g.2000, n. ?16T) ,

FER I,,d RECOLARIT'A' COFru'ABILE

Si esprimeparere: Favorevole it. RESPONSAÈiLA T}EL SERVIZiO
Dott. Carmine l)'Àlessarrdror-ì, 05/i]4/2012

i

IL RESFONS.DEL SEF,.VIZIO
Arch. Ìvîassimo Ruba::o



LA GIUNTA COMUNALE

Si premette che:

' ln data12'05.2011 n' 1118 il sig. Sabato Rielli ha inoltrato richíesta per la reatizzazionedi un tratto direte idrica alla località "Fornaci" necessario per l'allacciamento alla rete idrica comunale in contradaPiano del Bosco;

' In data 22.09.2o1o n.2474 il sindaco, dott. Carmine D'Alessandro, comunicava aila ditta richiedente chela documentazione prodotto non era sufficiente per un'attente valutazione per cui bisognava integrare ilprogetto; t

o ln data 05"01.2012 n.40 il Sig. Rielli Sabato congigntamente al Sig. Rieli pasquatino integravano tarichiesta in argomento con ulteriori grafici a firma 
-Oèl 

eeom. Luigi T-rotta e con le autodichiarazioni deiproprietari;

D4to ATTo che la condotta che si intende realizzare risulta necessario per l'allaccio di due utenze alla reteidrica pubblica

R|TENUTo poter accogliere I'istalz?: .à condizione che l'intervento venga effettuato dalla ditta richiedentealle condizioni tutte riportate nel dispositivo;

vfsrA lL t.u.e.t. APPRovATo coN Decreto Legistativo n.267t2000;

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DETIBERA

1) Di. concedere nulla osta di competenza ai Sig.ri Rietld Saoato e Riefli pasqualíno, per i lavori direalizzazione di un tratto di rete idrica alla localita;Fornaci":

n 2l che i lavori awengano come riportato nelgrafico allegato alla richiesta;

3) 
-:11.",' lavori dovranno essere eseguiti a cura e spesa del richiedente e sotto la direzione di un tecnicoaollltaÎo e prevla comunicazione di inizio e fine lavoriall'U.T.C. delcomune diTrentinara;

4't che i lavori vengano effettuate nel rispetto delle normative vigenti in materia;

5i che eventuali danni arrecati aterzi e confinanti saranno ad esclusivo carico dei Sig. Rieeli Sabato ePasqualino;

6) che i richiedenti dovranno munirsidieventuali parerie/o nulla osta degli Enti prepostiaivincoli;

7i di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile aisensidell'art. 134,4 comma, del DLgs. 26TI2OOO.



Dei che è verbaie

IL SINDACO timbrO IL SEGRÉTARIO
F.to lDr- Carmine D'Alessandro, f.to iDott.ssa Ciaudia Vertullo )

-tcAztoNE
attRtUo Pietorio per 15 giornicoadufivia partire

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESEGUTIIflTA ' r'r";:'
La presente deiiberazione, trasccrsi 10 giornidalla data su indicata data di inizio pubbiicazione. è dlvenuta
esecuiiva tl 1010412012

0 per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

{x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.
, t  :

IL SEGRETARIO


