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Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Interventi di pulizia e rimozione  rifiuti depositati presso la rupe - Atto di indirizzo

L'anno   duemiladiciassette il giorno  nove del mese di maggio alle ore 10:30 in
Vitorchiano, nella Residenza municipale, si è riunita

La Giunta Comunale
Per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il SINDACO sig.GRASSOTTI RUGGERO
Sono presenti, rispettivamente, i seguenti assessori:

GRASSOTTI RUGGERO

CRETA ANNALISA P

P

Deliberazione  N. 49

ARIETI GIAN PAOLO A

Assiste il SEGRETARIO GENERALE VACCA ROBERTO

Il Presidente,
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CRUCIANI FEDERICO A

Presenti / Assenti

Giunta Comunale  del 09-05-2017



Comune  di  Vitorchiano

f.to VACCA ROBERTO
IL SEGRETARIO GENERALE

La Giunta comunale

CONSIDERATO:

CHE   si è avuto modo di verificare che  sulla Rupe di Vitorchiano sono presenti rifiuti  disseminati in

più parti  gettati in maniera sconsiderata da  persone che  sostano sul “Belvedere “ sovrastante che

ospita la scultura del Moai  che deturpano l’aspetto  della rupe stessa  causando danni  sotto il profilo

igienico-sanitario,motivo per cui si appalesa necessario effettuare adeguati interventi di pulizia e

rimozione;

Che   stante   il posizionamento dei rifiuti incuneatisi all’interno della vegetazione rupestre  non è

possibile utilizzare  macchine operatrici per procedere alla loro rimozione ma  occorre  affidare

l’intervento a Ditte specializzate  che impiegano  rocciatori esperti

VISTI i pareri favorevoli resi sul deliberato  ai sensi dell’art.49, comma 1. del D.to L.vo 18 agosto

2000, n.267 in ordine alla regolarità tecnica dai Responsabili dei settore  4̂ dell’Ente

VISTO il parere favorevoli reso sul deliberato  ai sensi dell’art.49, comma 1. del D.to L.vo 18 agosto

2000, n.267 in ordine alla regolarità contabile  dal Responsabile dei settore 3̂ finanziario  dell’Ente

Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati legalmente;

D E L I B E R A

1)Per i motivi espressi in narrativa  che  qui si intendono di seguito integralmente riportati:

-di   dare  della necessità che vengano effettuati adeguati interventi di pulizia e rimozione dei rifiuti

depositati  sulla rupe  di Vitorchiano

2)di dare mandato al Responsabile del 4° Settore 4̂ Tributi – Commercio e SUAP” di porre in essere

tutti gli atti inerenti e conseguenti preordinati a dare attuazione al presente provvedimento,incluso l’affidamento

dell’incarico  a Ditta specializzata per eseguire l’intervento che necessita.

Successivamente
  LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di procedere
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n.267/2000
Con voti favorevoli unanimi e palesi

DELIBERA
Di dichiarare la presente  immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
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PARERE TECNICO

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla PARERE REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.01 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BASILI EMILIO

PARERE CONTABILE

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla PARERE REGOLARITA CONTABILE, ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.01
n. 267

IL RESPONSABILE DI RAGIOONERIA

F.to SALIMBENI LOREDANA

___________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale il ____          _____ n. _________ per quindici
giorni consecutivi. (art. 124 c. 1 D.Lgsl. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VACCA ROBERTO

___________________________________________________________________________________________________________

Inviata ai capigruppo consiliari il __          __ prot. n. ___ ai sensi dell'art. 125 D.Lgsl.
267/00

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VACCA ROBERTO

___________________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___          ___ e che durante il periodo della pubblicazione non
sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgsl. 267/00)
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 127 c. 4 D.Lgsl. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VACCA ROBERTO

________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.

Vitorchiano, 25-05-2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO


