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CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

STRADE VICINALI PUBBLICHE - INTERVENTI DEL COMUNE

(Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 41/02)

ART. 1

 A titolo di concorso nelle spese di manutenzione delle strade vicinati soggetto a

pubblico transito il Comune può erogare contributi aventi carattere straordinario ed

ordinari/o.

ART. 2

 Il  Comune può erogare contributi una tantum per la manutenzione straordinaria,

sistemazione e ricostruzione delle strade, impianto di P.I. e quant’altro delle strade

vicinali soggette a pubblico transito, la cui entità può variare da un quinto fino alla

metà della spesa risultante da preventivo secondo l’importanza delle strade.

ART. 3

 I  proprietari interessati al contributo dovranno presentare istanza indirizzata al

Sindaco, corredata da un preventivo di spesa.

 In base a tale preventivo, a seguito di istruttoria dell’ufficio tecnico comunale,

l’Amministrazione valuta l’utilità pubblica dell’intervento e la consistenza dello

stesso al fine di concedere il contributo.

 L’erogazione dello stesso avviene dopo l’acquisizione di una relazione descrittiva dei

lavori eseguiti e del costo complessivo sostenuto per gli stessi presentata all’organo

competente dell’Ente a cura del proprietario ed a seguito di sopralluogo a cura di un

tecnico dell’Ente che accerta la regolare esecuzione dei lavori previsti e la congruità

della spesa sostenuta per gli stessi.

 Qualora le spese complessivamente sostenute superino quelle preventivate il

contributo rimane quantificato nella stessa misura sulla base del preventivo, se

inveèe le spese sostenute risulteranno inferiori a quelle preventivate il contributo

potrà essere ridotto in misura percentuale alla riduzione delle stesse.

ART. 4
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 Il Comune corrisponde altresì, a titolo di concorso sulle spese di manutenzione

ordinaria un contributo annuo nella misura di lire ……………… per chilometro.

ART. 5

 Per ottenere il contributo di cui al precedente art. 4 i proprietari devono presentare,

solo per la prima volta, apposita istanza corredata dalla documentazione idonea a

determinare l’estensione chilometrica delle strade.

 L’ammontare del contributo è fissato con delibera della Giunta Comunale tenuto

conto dell’importanza delle strade e sarà erogato a decorrere dal primo esercizio

finanziario successivo.

ART. 6

 La richiesta di contributo, sia ordinario che straordinario, dovrà essere corredato dal

titolo di proprietà. Nel caso di proprietà condominiale deve essere prodotta la

delibera assembleare approvata con la maggioranza prevista dalla legge.

ART.7

 In caso di inerzia dei proprietari, alfine di assicurare condizioni di sicurezza ed

eliminare i gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, il Comune,

qualora i proprietari a seguito di diffida da impartire con ordinanza sindacale, non vi

adempiono nel termine assegnato, può disporre dei necessari lavori: le spese relative

cederanno per metà a carico del Comune e per l’altra metà a carico dei proprietari ai

sensi dell’art. 5 della legge 1446/1918. Per la riscossione di queste ultime il Comune

si avvarrà delle forme e dei privilegi fiscali ai sensi dell’art. 15 2° comma della

legge.
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