COMUNE DI MODENA
N. 87/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/02/2020
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 87
DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO NELLE
AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE APPROVAZIONE DEL TESTO MODIFICATO IN BASE ALLE PREVISIONI DEL
REGOLAMENTO CHE ENTRERÀ IN VIGORE IL 1 MARZO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 715 del 30.12.2013 fu approvato un “Disciplinare per
l'esecuzione dei lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio
comunale” allo scopo di recepire in quello vigente le novità legislative, intervenute in materia di
digitalizzazione, semplificazione, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da
parte delle P.A., e le specifiche tecniche del D.M. del 1.10.2013 in materia di scavi nonché
introdurre prescrizioni finalizzate a tutelare maggiormente l'interesse pubblico in relazione alla
tipologia di riempimento, alla durata della garanzia scavi, alle demolizioni delle reti obsolete, e alle
essenze arboree ed arbustive, parchi ed aree verdi interessate dall'intervento di scavo;
- che la validità del disciplinare sopracitato è stata prorogata per gli anni dal 2015 al 2019 con
deliberazioni della Giunta Comunale n. 675/2014 n. 699/2015, 795/2016, 788/2017 e 767/2018;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 19.12.2019 è stato approvato il
Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o di uso pubblico
del territorio comunale;
- che con la sopracitata deliberazione consiliare n. 85/2019 si stabiliva di prorogare fino al
29.2.2020 la validità del Disciplinare tecnico approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
767/2018;
Considerato che il sopracitato Regolamento entrerà in vigore il 1° marzo 2020;
Ritenuto necessario procedere ad una semplice revisione del Disciplinare vigente al solo
scopo di armonizzare le norme dello stesso alle disposizioni del Regolamento approvato;
Vista la relazione tecnica del Responsabile dell'Ufficio Scavi, ing. Vincenzo D’Orlando,
posta agli atti del Settore;
Visto che è stato predisposto il testo aggiornato del Disciplinare per l'esecuzione di lavori di
scavo e ripristino nelle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale che, allegato alla
presente deliberazione ne forma parte integrante, e nel quale in particolare:
- è stata rivista tutta la parte nella quale era fatto obbligo al Concessionario di provvedere al
ripristino definitivo dello scavo attraverso la realizzazione del tappeto d'usura, in quanto tale
obbligo è stato sostituito dall'applicazione del contributo allo scavo e dalla relativa competenza al
ripristino stesso in capo all'Amministrazione Comunale;
- è stato lasciato immutato, invece, a carico del Concessionario il ripristino dell'area interessata
dallo scavo in “binder”, con la sola novità che la regolare esecuzione dello stesso deve essere
attestata dall'Ufficio Scavi con redazione di apposito certificato di collaudo entro e non oltre un
anno dalla comunicazione di fine lavori;
Considerato che il Disciplinare di cui trattasi sarà aggiornato periodicamente secondo i
principi e le linee di indirizzo richiamate nell'art. 7 del Regolamento;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori pubblici e
manutenzione della città, ing. Nabil El Ahmadié, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Disciplinare per l'esecuzione di lavori di
scavo e ripristino nelle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale che entrerà in
vigore il 1° marzo 2020 (ed allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante)
congiuntamente al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 85/2019;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Vincenzo D’Orlando.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza, visto che la validità del vigente disciplinare
termina il 29.2.2020;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

