N. 40
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALBERATURE IN PIAZZA MIGNANI,
VIA ALBERONI E VIA CADUTI. ATTO DI INDIRIZZO

L’anno Duemilaquindici questo giorno 28 del mese di marzo alle ore 12,40
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- DOVANI
- MATERA
- FULGONI
- MENEGHELLI

GIUSEPPE
EMANUELA
DARIO
TIZIANA

VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA

IVANO

SINDACO

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Laura Ravecchi;
Il sig. DOVANI GIUSEPPE nella sua qualità di VICE-SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che vi è la necessità di eseguire un intervento di manutenzione delle alberature
(tigli) di Piazza Mignani, Via Alberoni e Via Caduti di Vigolo Marchese, nei pressi delle
scuole elementari, per complessive n. 33 piante;

Vista la relazione, depositata agli atti, a firma del responsabile del servizio lavori pubblici
urbanistica e ambiente, dalla quale si evince lo stato delle alberature sopra menzionate,
nonché la possibilità di intervenire in varie modalità e relativi costi:
1. solo abbattimento di n. 9 piante con rimozione ceppaie e smaltimento del materiale,
al costo complessivo di € 7.686 oneri fiscali compresi;
2. abbattimento di n. 9 piante con rimozione ceppaie e potatura di risanamento, con
taglio di ritorno, compreso smaltimento ramaglie, di altre n. 24 piante, al costo
complessivo di € 17.678 oneri fiscali compresi;
3. abbattimento di n. 9 piante con rimozione ceppaie e sola rimozione dei rami basali
e consolidamento dinamico al costo complessivo di € 11.200 oneri fiscali compresi;
4. solo potatura di risanamento, con taglio di ritorno, compreso smaltimento delle
ramaglie per n. 33 piante al costo complessivo di € 12.080 oneri fiscali compresi;
Dato atto che l’amministrazione ritiene più opportuno prevedere potatura con
capitozzatura, compreso smaltimento del materiale, delle alberature in questione, al costo
complessivo di € 6.500 oneri fiscali compresi;
Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
come atto di indirizzo, l’esecuzione di un intervento di manutenzione delle alberature sopra
menzionate mediante potatura e capitozzatura, al costo presunto di € 6.500 oneri fiscali
compresi;
di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di procedere al necessario
stanziamento;
di dare mandato al responsabile del servizio lavori pubblici urbanistica e ambiente di
procedere con l’affidamento dei lavori;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000;
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IL VICE SINDACO
GEOM. GIUSEPPE DOVANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA RAVECCHI LAURA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…16 4 2015
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

