Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
n. 9 del 24-02-2016
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO TECNICO PER INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI A CUI
AFFIDARE LO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA PROGETTAZIONE DI CUI INTERVENTO DI OPERE DI PROTEZIONE
DISSESTI IDROGEOLOGICI STRADA COMUNALE VICINALE SCESA CAPOCROCE.

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di Febbraio con inizio alle ore 18:00
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

CARLUCCI FERNANDO ANTONIO

ASSESSORE

Presente

3

FRANGIONE ROBERTO

ASSESSORE

Assente

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 sul territorio comunale di Castelpizzuto sono stati rilevati numerosi dissesti idrogeologici per i quali
si rende necessaria la progettazione di un intervento per il contenimento delle frane gravanti su strade ed
abitati e la successiva esecuzione delle opere di sostegno;

-

che tra i dissesti idrogeologici in atto sul territorio comunale, è stato individuato il movimento franoso
sito in prossimità della Strada Vicinale Scesa Capocroce , per il quale è necessario intervenire in maniera
celere ed efficace, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

-

che la Regione Molise sta provvedendo alla stesura di un programma finalizzato alla cura del territorio, al
recupero ed alla prevenzione, garantita da risorse certe e disponibili per interventi di mitigazione e
contrasto del rischio idrogeologico con un importo stanziato pari ad €100.000.000,00;

Tutto ciò premesso
con votazione unanime;

DELIBERA

-

Di indirizzare l’Ufficio Tecnico Comunale, nel senso indicato in premessa, per l’individuazione di
figure professionali a cui affidare lo studio di fattibilità, la progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva di un intervento di opere di protezione per dissesti idrogeologici in prossimità della Strada
Vicinale Scesa Capocroce;

-

Di richiedere alla Regione Molise il finanziamento per l’opera di cui in oggetto;

-

Di demandare all’Ufficio Tecnico l’adozione degli atti di rispettiva competenza;

-

Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-03-2016 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, 08-03-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-02-2016 perchè dichiarata
immediatamente
eseguibile
ai
sensi
dell'art.
134
comma4,
del
D.Lgs.
267/2000
Castelpizzuto, 08-03-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 08-03-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

