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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2018 

 

 

 OGGETTO:  DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0373 

PROPOSTA N. 59 DEL 25/10/2018. 

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA ROTTURA DEL 

SUOLO PUBBLICO E LA CONCESSIONE DELL’USO DEL SOTTOSUOLO 

PUBBLICO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA 

la proposta in oggetto; 

  

RILEVATO dall’allegato n. 2: 

 Contenuto delle domande di concessione d’uso delle infrastrutture 

comunali predisposte per il passaggio di servizi a rete 

- Programma di installazione della rete e/o degli interventi integrativi alla 

rete già esistente; 

- Programmazione annuale dell’eventuale espansione geografica della rete 

(con allegate dettagliate informazioni grafiche); 

 

RILEVATO inoltre dall’allegato n. 3: 

 Contenuti della convenzione di concessione d’uso di infrastrutture 

comunali predisposte per il passaggio dei servizi a rete e prescrizioni d’uso 

di tali infrastrutture 

I. Criteri generali 

Le convenzioni per il rilascio di concessioni d’uso di infrastrutture 

comunali predisposte per il passaggio di servizi a rete, stipulata fra il 

Comune e gli operatori richiedenti, devono disciplinare: 

c. il programma annuale di eventuale espansione geografica della rete; 

 

EVIDENZIATO 

che il Comune approva il Bilancio annuale e triennale dei Lavori Pubblici con 

risorse destinate ad asfaltature strade -  marciapiedi – riassetto zone verdi; 

 

RIMARCATO 

che onde evitare che dopo gli interventi effettuati dal Comune avvengano rotture 

del suolo sia per le fibre ottiche, ma anche per altri interventi da parte di altri Enti; 
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Per quanto sopra segnalato 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 

 A concertare con tutti gli Enti la programmazione annuale degli interventi 

da effettuare. 

 

 

Proponente: Grillo (Forza Italia). 

 


