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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE nr. 3 del 20/01/2011 

 
 

OGGETTO SISTEMAZIONE DI AREA IN FRANA SU VIA CROCI. 

  APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. 

 
 
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTI del mese di GENNAIO alle ore 08,40 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta 
Comunale alla presenza dei Signori: NICCOLAI MASSIMO (Presente), BARBI CLAUDIO 
(Presente), RICCI PAOLO (Presente), BRIZZI PAOLO (Presente), MAZZACCHERI MARCO 
(Presente), ALESSANDRI LETIZIA (Presente). 
Partecipa il Segretario Comunale , Dr. SOSSIO GIORDANO. 
Il sig. NICCOLAI MASSIMO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato la 
legalità dell’adunanza, apre la seduta ed invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Il Sindaco    Il  Segretario Comunale 
     Dr. NICCOLAI MASSIMO      Dr. SOSSIO GIORDANO 

  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Responsabile del settore Segreteria Generale attesta 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in 
data odierna all’ALBO PRETORIO del Comune per 
quindici (15) giorni consecutivi e trasmesso 
contestualmente ai capigruppo consiliari 
 
Massa e Cozzile, lì 22 gennaio 2011  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SEGRETERIA GENERALE 
     Bernardini Roberto 

 
 
 
      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva il        
_____________ ex art.134 comma 3 D.Lgs. n. 267/      
2000; 

 
� Il Responsabile del settore Segreteria Generale 

certifica che la  presente deliberazione è stata affissa 
all’ALBO PRETORIO del Comune per quindici (15) 
giorni consecutivi, e contro di essa non sono stati 
presentati ricorsi od opposizioni. 

 
Massa e Cozzile, lì  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SEGRETERIA GENERALE 
     Bernardini Roberto 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Preso atto che nel mese di dicembre 2010 la viabilità comunale denominata via di Croci  stata 
interessata da un’importante movimento gravitativi franoso che ha interessato circa m.40 della sede 
viaria inficiando l’uso di metà della carreggiata a causa di evidente pericolo di cedimento della 
stessa; 
 
Preso atto che il movimento franoso sopra descritto potenzialmente può determinare l’isolamento 
di alcuni edifici abitativi situati a nord dello stesso e non raggiungibili da altre viabilità idonee;  
 
Preso atto che risulta necessario provvedere celermente alla sistemazione della frana stessa così da 
ripristinare la corretta fruizione della viabilità stessa; 
 
Preso atto che i tecnici del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriali ha provveduto ad 
elaborare un Progetto Preliminare delle opere costituito dai seguenti elaborati: Relazione tecnica 
illustrativa; Relazione di orientamenti geologici preliminari; Tav unica descrivente il rilievo 
strumentale dello stato dei luoghi a firma del tecnico incaricato geom. Lorenzo Baldasseroni; Tav. 1 
descrivente le opere progettuali; Quadro economico dell’opera; 
 
Preso atto che il costo complessivo delle opere risulta essere pari ad Euro 126.500,00; 
 
Visto il parere espresso dal responsabile del settore lavori pubblici e pianificazione territoriale in 
ordine alla regolarità tecnica; 
 
Visto il T.U. approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
 

Delibera 

1. Di approvare il Progetto Preliminare relativo alle opere di cui all’oggetto così come 
predisposto dai tecnici del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale e costituito 
dai seguenti elaborati: Relazione tecnica illustrativa; Relazione di orientamenti geologici 
preliminari; Tav unica descrivente il rilievo strumentale dello stato dei luoghi a firma del 
tecnico incaricato geom. Lorenzo Baldasseroni; Tav. 1 descrivente le opere progettuali; 
Quadro economico dell’opera; 

 
2. Di dare mandato al Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale di provvedere alla 

redazione degli atti successivi e conseguenti al fine della realizzazione dei lavori ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari 

 
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

 


