
 
Repubblica Italiana 

 
COMUNE DI CASTELPIZZUTO 

Provincia di Isernia 
 

  
  

DELIBERAZIONE  
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 
n. 42 del  29-09-2014  

  
OGGETTO: MANUTENZIONE BENI COMUNALI (STRADA COMUNALE PER ROCCAMANDOLFI) - DIRETTIVA AL 
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO. 

   
L'anno duemilaquattordici  il giorno ventinove  del mese di Settembre con inizio alle ore 12:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 DI SANTO FORTUNATO 
ASCENZIO SINDACO Presente 

2 ORSI MARINO ASSESSORE Assente 

3 CARANCI GIOVANNI  ASSESSORE 
ESTERNO 

Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 
 
  



  
                                               LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

PREMESSO che la strada comunale “per Roccamandolfi”,  in particolare il tratto che dal torrente 
Lorda conduce alle diverse  località denominate “Colle”, “Vigliardelle”, “Paliferro”, “Perito” etc.., si 
presenta gravemente dissestata ed avvallata in più punti, arrecando così un enorme disagio e 
pericolo  per tutti coloro che l’attraversano; 

  

Ravvisata, quindi, la necessità di intervenire per il ripristino della stessa; 

  

Ritenuto, pertanto, all’uopo, di impartire apposita direttiva al Responsabile dell’Ufficio Tecnico ; 

  

VISTO il “Regolamento per i servizi e le forniture da eseguirsi in economia” approvato con delibera 
di C.C. n. 12 del 30.11.2009; 

  

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

  

Acquisiti i pareri favorevoli  ai sensi dell’art.49 del T.U. n. 267/2000; 

  

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge; 

  

D E L I B E R A  

  

  

DI INTERVENIRE per il ripristino del tratto di strada comunale di cui in premessa; 

  

DI IMPARTIRE direttiva al Responsabile Ufficio Tecnico affinché  attivi, con urgenza, le procedure 
inerenti l’intervento; 

  



DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione favorevole, unanime e palese, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs.vo n. 267/2000. 

  

  
  
Parere di regolarità tecnica:   
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

    
IL RESP. DEL SERVIZIO 

F.TO QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 07-11-2014 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 07-11-2014 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-09-2014 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 07-11-2014 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 
| | -  

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  

 

Castelpizzuto, 07-11-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GABRIELLA QUARANTA 


