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PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Gomunale
Oggetto:
Atto di indirizzo concernente l'avvio lavori di allargamento strada zona

N. 235 del Reg.

Data:

15 11212017

î5

, il giorno

L'anno

ore

Pozzo Piano.

dicembre

del mese di

, alle

._-_--..--!_9ll-q_-----..., nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata,

la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

BOTTARO
Dl LERNIA
TONDLO
CILIENTO
D'AGOSTINO
Dl TULLO
LAURORA
Dl GREGORIO
Dl LERNIA
LIGNOLA

avv.Amedeo

SINDACO. PRESIDENTE

T

dott.Felice

ASSESSORE

ing.Giovanni

ASSESSORE

x
x

dott.ssa Debora

ASSESSORE

dott.ssa lvana

ASSESSORE

.x

aw.Denise
geom.Tommaso

ASSESSORE

x

ASSESSORE

x

aw.Michele

ASSESSORE

aw. Cecilia

ASSESSORE

x

don.Luca

ASSESSORE

x

Con I'assistenza del Segretario Generale

x

I

dott.Garlo Casalino

ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n.
Assessori, ed assenti n.

2

Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GILjl.iTA COMLTNALE

RICHI,{\,ÍATA
la Delibera di Giunta comrmale n.

-

2l

deI 21.02.2017 avente ad oggetlo "Adozione del
Programma triennale 2017/2019, dell'elenco annuale dei lavori pubbiici e del Programma anmtale
per I'acquisizione di beni e servizi" ai sensi del D:Lgs. n. 50 / 2016, art. 21. e D,M. del Ministero
delle Infrastrutrure e dei Trasporti 24 ottobre 2014:
Ia successiva delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 26.04.2017 recante Approvazione
schema di Bilancio di previsione Finanziario per il triennio 2017/19 e suoi allegati, ai sensi
dell'art. 151 , comma I D.Lgs. 26712000 e smi.
DATO ATTO Che il predetto programma contempla tra le diverse opere quella rubricata
Allargamento sede stradale di via Pozzo Piano (n. prog- 26), imputandone i costi presunti
nell'esercizio 2018 per € 200.000,00
R{VVISATA I'urgenza di realízzare I'opera in parola, per migliorare Ia viabilita del quaniere
gravemente compromessa dal restringimento di carreggiata, a grave nocrmento del diritto alla
mobilità, strettamente connesso alla tutela dell'ambienle e della salute dei cittadini
zuTENUTO oppofuno, pertanto, dare indirizzo acchè il competente Dirigente A-rea LLPP avvii
tempestivamente ed in via prioritaria le attività propedeutiche all'esecuzione dell'allargamento del
sedime strale in parol4 procedendo al preliminare esproprio delle aree a ciò preordinate, tanto anche
al fine di garantire I'effettivo alvio del procedimento in linea con Ia programmazione della relativa
spesa;

DATO ATTO che il presente proyvedimento è mero atto di indirizzo e, pertanlo, non necessita dei
pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 TLrEL
Visto il T.U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 26712000;
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150:
Visto il vigente Regolamento di contabilità comrmale;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Sen'izi.
Visto lo Statutr: Comunale;
Con voti favorevoli ed unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni in nanativa riportate:
1, Di dare indirizzo al Dirigente Area LLPP acchè avvii tempestivamente ed in via prioritaria le
aflività propedeutiche all'esecuzione dell'allargamenîo del sedime strale in parola, procedendo al
preliminare esproprio delle aree a cio preordìnate;
2.di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente Area LLPP per gli adempimenti
consequenziali

Dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267l?000 e s.m.i

Di

AI termine del presenle pror.r'edimento entra l'Assessore

Di

Gregorio.

DELiBERA

* 2t_/Í_

res
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N.

DEL

'15t12t2017

pubbric.

IL SEGRETARIO GENERALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:

2J0tc

è affissa all'albo Pretorio dal

-

20íl

t

FFi{ icÍ0

per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'aft. '124,l' comma, del T.U.E.L. approvato

col D.Lgs. 18.8-2000, n.267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.
Trani,

ll Segretario, visli gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:

É
I

è stata dichiarata immediatamenle eseguibile: (ad. 134 comms 4 det D.tgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva

il

decorsi l0 giorni da/dfrbptlpaf'd-ire
(art. 134 comma 3

Trani,
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