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IL SEGRETARIO COMUNALE
Michelini Dott.ssa Antonietta

Deliberazione n° 30
del 23/09/2016

Oggetto:
SISTEMAZIONE ESTERNA PAVIMENTAZIONE
CIMITERIALE. INDIRIZZI ALL’AREA TECNICA;

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTITRE del mese
di SETTEMBRE, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
A

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che la pavimentazione dell’area esterna di accesso al cimitero comunale presenta un notevole
degrado ed è in più punti dissestata così da rappresentare difficoltà e costituire un possibile pericolo per la
normale deambulazione pedonale ancor più a rischio nella imminente stagione invernale;

RITENUTO necessario procedere al rifacimento della stessa, anche adottando una diversa tipologia di
pavimentazione che permetta di eliminare i pericoli sopra menzionati;

CONSIDERATO opportuno fornire indirizzi in merito al Responsabile dell’Area Tecnica affinchè lo stesso
proceda ad adottare gli adempimenti necessari per dare attuazione ed esecuzione al presente atto
deliberativo;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

-1) di procedere ad effettuare il rifacimento dell’attuale pavimentazione dell’area esterna di accesso al cimi=
tero comunale, optando per una nuova tipologia costituita da masselli in cls con tonalità tenui e naturali al
fine di simulare il più possibile le antiche pavimentazioni in pietra naturali che più si addicono al luogo;

-2) di stabilire che l’esecuzione dei lavori, seguenti alle modalità di espletamento delle procedure per
l’affidamento dei lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni (D. Lgs. 50/2016), avvenga possibilmente entro il
mese di ottobre, evitando in ogni caso, che i lavori abbiano ad essere in corso di esecuzione durante il
periodo delle commemorazioni dei defunti;

-3) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica, gli adempimenti di rispettiva competenza al fine di dare
piena attuazione ed esecuzione al presente atto deliberativo;

-4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Lgs. n° 267/2000);

*****

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

*****

G.C. 06.2016


