
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

18/05/2017

Mozione ad oggetto " Ripristino condizioni di regolare carrabilità e transitabilità in strada Via P.Pace.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno   DICIOTTO,  del mese di   MAGGIO, ore  18:00, in sessione
straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il

Presente

41

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

All'appello nominale risulta:

SIFLORINDI GABRIELE SINDACO

SIFABBIANI ALICE CONSIGLIERE

SIGALLI FRANCO CONSIGLIERE

SIPRATENSE IGNAZIO CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO DENIA CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO MIRKO CONSIGLIERE

SILONGOVERDE PATRIZIA CONSIGLIERE

NOCOLLEVECCHIO MIRKO CONSIGLIERE

SIDEL DUCHETTO FRANCO CONSIGLIERE

NOGIANFORTE LAURA CONSIGLIERE

SIDI BRIGIDA PIERPAOLO CONSIGLIERE

SIVENTURA ANGELO CONSIGLIERE

NORUGGIERI ROBERTO CONSIGLIERE

SIPERAZZETTI MATTEO CONSIGLIERE

SIVALLOREO MAURIZIO CONSIGLIERE

SITRAVAGLINI LUCIA CONSIGLIERE

SICIABARRA CARLO ANTONIO CONSIGLIERE

Presenti n. Assenti n.14 3Assegnati n. 17    in carica n. 17

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Regolarità Tecnica

Parere:                                          FAVOREVOLE

11/05/2017Data:                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D'ALONZO DONATO

Regolarità Contabile

Parere:                                          

Data:                                      

NON DOVUTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

-che il  Consigliere  Comunale  Roberto  Ruggieri  ha  presentato  in  data   16.03.2017 una  mozione  relativa  al
ripristino delle  condizioni di regolare carrabilità e transitabilità in strada comunale via P. Pace;

-che in merito si rappresenta che già prima delle recenti avversità atmosferiche la strada era stata oggetto di
parziale e temporanea interruzione al traffico veicolare in quanto le dimensioni e la pendenza eccessiva della
stessa non consentono di percorrerla sia in salita che in discesa in condizioni minime di sicurezza. Eventuali
interventi  di  manutenzione straordinaria  della  strada con asfalto  determinerebbe  un  ulteriore  ed  eccessivo
aggravio del regime delle acque, data la eccessiva pendenza del  tratto,  verso  valle,  già  precaria.  I  costi  da
sopportare per la sistemazione sarebbero troppo elevati a fronte di isolate abitazioni per le  quali  è  garantita
comunque la accessibilità e transitabilità. Sul territorio allo stato attuale vi sono altre priorità che necessitano
di interventi urgenti ed indifferibili; 

-che per la via Pasquale Pace sarà, tuttavia, garantita la manutenzione ordinaria, già più volte effettuata anche
su  richiesta  dei  residenti  stessi,  con  i  mezzi  e  personale  dell'Ente,  per  cui,  allo  stato  attuale,  per  le
motivazioni sovra esposte, non può essere accolta.

Visto l'articolo 43, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000,  n.  267,  che prevede il  termine di  30  giorni  per  la
risposta;
Visto l'articolo 9 dello Statuto comunale sui diritti e prerogative dei consiglieri comunali;
Visti gli articoli 55 e 56  del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari”
che disciplinano rispettivamente  la  presentazione e  lo  svolgimento  delle  mozioni  stabilendo,  in  particolare,
che  “le mozioni  sono svolte  all'inizio  della  seduta  immediatamente  successiva  alla  loro  presentazione,  da
tenersi comunque entro trenta giorni”;
UDITA l'illustrazione della mozione;
UDITI gli interventi dei consiglieri, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il parere tecnico contrario espresso ai sensi dell'art.  49 del  D.L.vo 18 agosto 2000,  n.  267,  in  ordine
alla mozione di cui trattasi;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: Presenti 14, Voti favorevoli al rigetto 10        
Voti contrari al rigetto 4 (Perazzetti, Travaglini, Valloreo e Ciabarra)     

DELIBERA

Di non accogliere la mozione in oggetto per le motivazioni  in parte narrativa esplicitate.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

COVIELLO STEFANIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

Dott.ssa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL        SEGRETARIO GENERALECittà Sant'Angelo, lì_________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL        SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

05/06/2017

Città Sant'Angelo, lì_________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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