COMUNE DI MODENA
N. 85/2019 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 19/12/2019
L’anno duemiladiciannove in Modena il giorno diciannove del mese di dicembre ( 19/12/2019 ) alle
ore 14:50 , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO
POGGI FABIO
PRAMPOLINI STEFANO
AIME PAOLA
BALDINI ANTONIO
BERGONZONI MARA
BERTOLDI GIOVANNI
BOSI ALBERTO
CARPENTIERI ANTONIO
CARRIERO VINCENZA
CIRELLI ALBERTO
CONNOLA LUCIA
DE MAIO BEATRICE
FASANO TOMMASO
FORGHIERI MARCO
FRANCHINI ILARIA
GIACOBAZZI PIERGIULIO
GIORDANI ANDREA

Sindaco
Presidente
Vice-Presidente
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GUADAGNINI IRENE
LENZINI DIEGO
MANENTI ENRICA
MANICARDI STEFANO
MORETTI BARBARA
PARISI KATIA
REGGIANI VITTORIO
ROSSINI ELISA
SANTORO LUIGIA
SCARPA CAMILLA
SILINGARDI GIOVANNI
STELLA VINCENZO WALTER
TRIANNI FEDERICO
TRIPI FERDINANDO
VENTURELLI FEDERICA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

BOSI ANDREA
FERRARI LUDOVICA CARLA
PINELLI ROBERTA
FERRARI DEBORA
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E gli Assessori:
CAVAZZA GIANPIETRO
VANDELLI ANNA MARIA
FILIPPI ALESSANDRA
BARACCHI GRAZIA
BORTOLAMASI ANDREA

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 85
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO NELLE
AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE APPROVAZIONE
Relatore: Assessore Bosi

OMISSIS
Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento
elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva a
unanimità di voti con il seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 31
Consiglieri votanti: 31
Favorevoli

31: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero, Cirelli,
Connola, De Maio, Fasano, Forghieri, Franchini, Giacobazzi, Giordani,
Guadagnini, Lenzini, Manenti, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Prampolini,
Reggiani, Rossini, Santoro, Scarpa, Silingardi, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli
ed il Sindaco Muzzarelli

Risultano assenti i consiglieri Baldini e Giacobazzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta comunale 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 01/10/2013 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, già differita per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 con
deliberazioni della Giunta Comunale n. 675/2014 n. 699/2015, 795/2016 e 788/2017, è stata
prorogata di un ulteriore anno fino al 31/12/2019 con deliberazione della Giunta comunale n.767
del 18/12/2018 in attesa di approvare un regolamento specifico che disciplini l'attività di scavo e
ripristino delle aree pubbliche o di uso pubblico nel territorio comunale, in analogia con quanto è
avvenuto in numerose altre città italiane;
Considerato:
- che nel corso del 2019 l'ufficio Scavi, ha predisposto tale regolamento specifico per le attività di
scavo su suolo pubblico o di uso pubblico, che persegue le seguenti finalità:
1.
2.
3.
4.
5.

Migliorare la qualità del suolo stradale interessato dai lavori di scavo;
Garantire maggior sicurezza ai fruitori dell'ambiente stradale;
Ottimizzare i tempi di rilascio delle Concessioni;
Rafforzare le azioni di controllo sulle attività di scavo in itinere e nel post intervento;
Creare le condizioni per implementare un catasto comunale dei sottoservizi;

- che per il raggiungimento delle finalità sopra esposte il Regolamento scavi introduce diverse
novità nella vigente normativa comunale, la quale ora è costituita esclusivamente dal Disciplinare
scavi, e quindi è per lo più di natura tecnica;
- che le nuove previsioni contenute nel Regolamento scavi sono sinteticamente elencate di seguito e
sono meglio specificate nella relazione dell’Ing. Vincenzo d’Orlando allegata alla presente
deliberazione:
•
•
•
•
•

Istituzione di un onere per il deterioramento del patrimonio stradale cagionato dalla
realizzazione dello scavo;
Istituzione di un onere in qualità di diritti di segreteria;
Previsione di un deposito cauzionale;
Obbligo per le aziende fornitrici di pubblici servizi di presentare le mappe delle reti dei
sottoservizi di loro proprietà e dell'intervento da realizzare;
Applicazione di un regime sanzionatorio;

Vista la relazione dell’ing. Vincenzo D’Orlando, allegata alla presente deliberazione, che
descrive più in dettaglio gli obiettivi sopra elencati;
Visto il Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o di
uso pubblico del territorio comunale allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante,
che entrerà in vigore il 1 marzo 2020;
Dato atto che la validità del Disciplinare tecnico approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.767 del 18/12/2018 viene prorogata fino al 29 febbraio 2020;
Richiamato l'art. 42 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 Ahmadiè, 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.;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare
competente nella seduta del 17/12/2019;
Delibera
- di approvare il Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o
di uso pubblico del territorio comunale allegato alla presente deliberazione quale sua parte
integrante
- di stabilire:
= che il Regolamento sopracitato entrerà in vigore il 1 marzo 2020;

= che la validità del Disciplinare tecnico approvato con deliberazione della Giunta comunale n.767
del 18/12/2018 viene prorogata fino al 29 febbraio 2020;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è l’ing. Vincenzo D’Orlando;
- di allegare al presente atto in formato elettronico, quale sua parte integrante:
1. Relazione dell’ing. Vincenzo D’Orlando, con i relativi allegati;
2. Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o di uso
pubblico del territorio comunale e relativo allegato A.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

