
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 50 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MARCIAPIEDE PUBBLICO 
POSTO NELLA PIAZZA DELLA FRAZIONE RASORA IN ADERENZA AL FABBRICATO 
"CANONICA"- AUTORIZZAZIONE AL CIRCOLO RICREATIVO ARCI DI RASORA ALLA 
ESECUZIONE DEI LAVORI.

All'appello risultano:

Addì VENTUNO MAGGIO DUEMILAQUINDICI, alle ore 15:00, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Presente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Assente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Vice-Segretario Comunale Barbi Paolo, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MARCIAPIEDE 
PUBBLICO POSTO NELLA PIAZZA DELLA FRAZIONE RASORA IN 
ADERENZA AL FABBRICATO "CANONICA"- AUTORIZZAZIONE AL 
CIRCOLO RICREATIVO ARCI DI RASORA ALLA ESECUZIONE DEI LA-
VORI. 
 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
 
VISTA la richiesta del circolo ricreativo arci di Rasora prot. 5385 del 11/05/2015, con la qua-
le si rende disponibile ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria al marciapiede pub-
blico posto nella piazza della frazione suddetta in aderenza al fabbricato “canonica”, allegata 
alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO gli interventi, sopra descritti, non mutano la natura o la destinazione del 
manufatto ed i medesimi interventi servono ad assicurare l'uso pubblico in sicurezza del mar-
ciapiede, oltre a dare maggiore decoro alla piazza del paese; 
 
TENUTO CONTO che il circolo ricreativo arci di Rasora  si impegna: 
• ad eseguire a titolo gratuito, mediante il volontariato locale e/o ditta specializzata, tutti i 

lavori necessari; 
• a rispettare tutte le normative vigenti e tenere indenne il Comune di Castiglione dei Pepoli 

da qualsiasi rivalsa od azione risarcitoria da parte di terzi per attività svolte direttamente 
da circolo stesso o dalla ditta incaricata; 

• ad attenersi alle disposizioni che di volta in volta saranno concordate con l'Ufficio Tecnico 
Comunale; 

• donare al Comune di  Castiglione dei Pepoli tutte le opere civili che il circolo avrà esegui-
to direttamente; 

• comunicare, tramite il Presidente pro-tempore, preventivamente all’Ufficio Protocollo del  
Comune, l'elenco delle persone impegnate nelle attività di volontariato che opereranno 
sulla piazza pubblica per l'esecuzione degli interventi organizzati dal circolo stesso alme-
no lo stesso giorno di esecuzione degli interventi stessi, prima che abbiano inizio, così 
come previsto nel “Progetto Operativo per l’utilizzo dei volontari”, approvato con Delibe-
ra di G.C. n. 38 del 23.04.2012 o il nominativo della ditta incaricata; 

• a sollevare il Comune di Castiglione dei Pepoli da ogni responsabilità civile verso terzi in 
relazione alla esecuzione dei suddetti lavori; 

• a sollevare il Comune di Castiglione dei Pepoli da ogni responsabilità per eventuali infor-
tuni a soggetti diversi in relazione ai Volontari o alla ditta che opereranno sulla piazza; 

 
RITENUTO per le suesposte considerazioni e motivazioni dover dare l'assenso e l'autorizza-
zione comunale in ordine agli interventi di “manutenzione straordinaria al marciapiede adia-
cente al fabbricato canonica, nella frazione di Rasora”; 
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VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI,  in  base  all'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri 
come riportati nell'allegato sub lett. a) che è parte integrante e sostanziale della presente deli-
berazione; 
 
CON VOTI UNANIMI resi nei modi di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, 

come tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 
 
2. DI AUTORIZZARE il circolo ricreativo arci di Rasora alla realizzazione degli interventi 

di manutenzione straordinaria al marciapiede pubblico posto nella piazza della frazione 
suddetta in aderenza al fabbricato “canonica”, come da richiesta prot. 5385 del 11/05/2015, 
allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

 
3. DI MANDARE copia della presente: 

• all’Area territorio e sviluppo, competente per materia, giusta attribuzione con Regola-
mento Comunale sul Procedimento Amministrativo, alla cui esecuzione è tenuto il Re-
sponsabile di Area, a meno che egli non provveda ad assegnare il procedimento ad al-
tro dipendente (art. 6, 2° comma, del citato Regolamento); 

• al  “circolo ricreativo arci di Rasora” c/o il presidente Marco Foddi, via Toscana n. 
21/2 40035 Castiglione dei Pepoli; 

 
4. DI DICHIARARE  il  presente atto  IMMEDIATAMENTE  ESEGUIBILE  a mente 

dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000. 









COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 50 /GC del 21/05/2015

avente ad oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MARCIAPIEDE 
PUBBLICO POSTO NELLA PIAZZA DELLA FRAZIONE RASORA IN 
ADERENZA AL FABBRICATO "CANONICA"- AUTORIZZAZIONE AL 
CIRCOLO RICREATIVO ARCI DI RASORA ALLA ESECUZIONE DEI 
LAVORI.

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Aldrovandi Alessandro)

Parere  sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to BARBI PAOLO

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 27/05/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 27/05/2015 al 11/06/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 21/05/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 21/05/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 27/05/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 50 del 21 MAGGIO 2015


