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Data

Il giorno 29/11/2016 alle ore 12:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con 
appositi avvisi,  si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteComponenti della Giunta Comunale Carica

SZANCHINI STEFANO SINDACO

SVANNONI ELENA IN DELL'ANNA VICESINDACO

SPANDOLFI FABIO ASSESSORE

NRINALDI LUCA ASSESSORE

NTONI MORENA ASSESSORE

Totale Presenti:  3 Totale Assenti:  2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione 
(art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE MASI DOTT.SSA 
PATRIZIA.

Il SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

REGOLARIZZAZIONE PASSI E ACCESSI CARRABILI. MODIFICA DEL TERMINE DI 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 148  DEL 29/11/2016 

Su iniziativa dell’Assessore Vannoni Elena; 
 
Richiamata: 
- la delibera di Giunta Comunale n. 124 del 14.10.2016 recante “Regolamento comunale per gli 
accessi e passi carrabili (deliberazione di C.C. n. 52 del 30.09.2016) – Indicazioni operative inerenti 
la presentazione delle istanze” con la quale, tra l’altro, venivano stabiliti i seguenti termini: 
a) 31.12.2016, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di regolarizzazione dei passi e 
accessi esistenti,  posti sulle strade comunali e vicinali soggette a pubblico transito; 
b) 31.12.2017, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di regolarizzazione dei passi e 
accessi esistenti   posti sulle tratte urbane (delimitazione dei centri abitati) delle strade provinciali; 
 
Tenuto conto: 
- di quanto emerso già dal primo periodo di applicazione del nuovo regolamento comunale per i passi 
e accessi carrabili ovvero dal numero delle pratiche e degli accessi agli atti che potrebbero arrivare 
agli Uffici in un così breve periodo; 
- dell’esiguità del termine in rapporto alla mole di lavoro che potrebbe riversarsi sugli studi tecnici, 
così come evidenziato dai professionisti operanti in zona in un recente incontro con 
l’Amministrazione;   
- della eterogeneità dei casi che si stanno prospettando con conseguenti necessità di approfondimenti 
di ordine tecnico-giuridico, non sempre di facile definizione; 

Rammentato che nella citata delibera di Giunta Comunale n. 124 del 14.10.2016, si dava atto della 
eventuale prorogabilità del termine per la presentazione delle istanze di regolarizzazione; 
 
Visti: 
- Il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. 
- Lo Statuto Comunale; 

Per i motivi su esposti, 
SI PROPONE 

 
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di portare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di passi e 

accessi carrabili esistenti, sulle strade comunali e vicinali di uso pubblico, stabilito con delibera di 
C.C. n.124 del 14.10.2016, recante “Regolamento comunale per gli accessi e passi carrabili 
(deliberazione di C.C. n. 52 del 30.09.2016) – Indicazioni operative inerenti la presentazione 
delle istanze” alla data del 31.07.2017; 

3. Di mantenere il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di passi 
e accessi carrabili esistenti, posti sulle tratte urbane delle strade provinciali, stabilito con delibera 
di C.C. n.124 del 14.10.2016, recante “Regolamento comunale per gli accessi e passi carrabili 
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(deliberazione di C.C. n. 52 del 30.09.2016) – Indicazioni operative inerenti la presentazione 
delle istanze” alla data del 31.12.2017; 

4. Di prendere atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Fabrizio Guerra Responsabile 
del Settore OO.PP. Urbanistica, Ambiente e Appalti; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non necessita del parere di 
regolarità contabile; 

6. Di dichiarare l’atto deliberativo, conseguente alla presente proposta, immediatamente 
eseguibile ai sensi del comma 4° art.134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
================= 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la surriportata proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.  148 del  29/11/2016;  
 
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1: 
a) Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 29/11/2016 dal Responsabile del 4° 

Settore, Arch. Guerra Fabrizio; 
b) Parere non necessario per la Regolarità Contabile espresso in data 29/11/2016 dal Responsabile del 

2° Settore, Dott.ssa Masi Patrizia; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi; 

DELIBERA 
 

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata 
proposta di deliberazione.  
 
Successivamente; 

LA GIUNTA  COMUNALE 
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi; 

Delibera 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

====== 
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Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Stefano Zanchini

F.to Masi Dott.ssa Patrizia

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Pandolfi Fabio

X Viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e 
all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 09/12/2016 al 24/12/2016

La presente deliberazione:

F.to Luca Roberti

L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONENovafeltria, lì 09/12/2016

E' stata trasmessa, con elenco prot. n. 11163, in data 09/12/2016 ai Capigruppo consiliari X

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2016

Novafeltria, lì ________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Masi Dott.ssa Patrizia

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

perchè resa immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)X

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì __________________
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PROVINCIA DI RIMINI

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Delibera nr. 143

Proposta nr. 148 del 29/11/2016

del 29/11/2016

REGOLARIZZAZIONE PASSI E ACCESSI CARRABILI. MODIFICA DEL TERMINE DI 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore " OO.PP., Urbanistica, Ambiente, Appalti", ai sensi degli 
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto.

Data, 29/11/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Arch. Fabrizio Guerra

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria, contabilità, finanza-Servizi demografici-Affari 
legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1,  e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE 
NON NECESSARIO in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA, 
CONTABILITÀ, FINANZA-SERVIZI 

DEMOGRAFICI-AFFARI LEGALI

Data, 29/11/2016

F.to Dott.ssa Patrizia Masi


