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COMUNE DI SALUGGIA 

 

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

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 1 
 

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

 

OGGETTO: ALLARGAMENTO INCROCIO VIA TAIOLA/VIA   
CRESCENTINO 

 
__________________________________________________________ 
 

L’anno DUEMILADODICI, addì NOVE del mese di GENNAIO nella Sala 
delle adunanze alle ore 18.50. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta 
Comunale. 
 

All’appello risultano i Signori: 
 
PRESENTI:  
 

PASTERIS Marco     Sindaco 
ROSA Costanzo     Assessore – Vice Sindaco 
LEONE Paola     Assessore 
GILARDI Luciano     Assessore  
MIGLIETTA Ornella    Assessore 
ROMEO Denise     Assessore 

 
ASSENTI: 
 
 
 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PASTERIS Marco – 
Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: ALLARGAMENTO INCROCIO VIA TAIOLA/VIA   
CRESCENTINO 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Relaziona il Sindaco, 
 
Premesso  che  in prossimità dell’ incrocio via Taiola/via Crescentino l’attuale 
posizione del muro di recinzione  posto a delimitazione della  proprietà  privata 
comporta notevoli  rischi per la viabilità transitante per tali  vie; 
Nell’ambito degli interventi di miglioramento della viabilità  messi in atto dall’ 
Amministrazione Comunale si è reso necessario definire con l’attuale proprietà  della 
particella contraddistinta  al Catasto  al foglio n. 17,  n. 125 dell’intervento di 
allargamento del sedime stradale  in corrispondenza all’incrocio; 
Vista la documentazione presentata in data  9 gennaio 2012 – prot.  228 da parte 
della  proprietà della particella individuabile al Catasto  al foglio  n. 17 particella n. 
125 con cui è stato  previsto l’arretramento occorrente ai fini  del miglioramento della 
viabilità; 
 
Precisato che: 
 
L’intervento in oggetto consiste  nell’ allargamento dell’ incrocio e  del  tratto 
successivo in via Crescentino mediante la demolizione e conseguente ricostruzione in  
arretramento, rispetto all’attuale allineamento,  della recinzione di proprietà; 
 
Richiamata la documentazione tecnica prodotta  a cura e spesa della proprietà: 
tavola di indicazione dell’intervento - preventivo di spesa per il rifacimento  della 
recinzione, 
 
Ritenuti gli elaborati di progetto rispondenti alla volontà dell’ Amministrazione; 
 
 

P R O P O N E 
 

1. Di deliberare l’intervento di allargamento della sede stradale in 
corrispondenza dell’ incrocio di via Crescentino/via Taiola come da 
documentazione tecnica descritta in premessa ed approvata dal Servizio LL.PP 
e dal Servizio di Polizia Municipale. 

2. Di approvare la documentazione tecnica sopradescritta, depositata presso 
l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Saluggia.  

3. Di riconoscere alla proprietà il valore dell’ esecuzione fino alla concorrenza 
di € 10.000,00 oltre Iva di legge, previo accertamento da parte del Servizio 
Tecnico LL.PP. Ambiente, dell’avvenuta realizzazione dell’intervento previsto 
con il presente atto. 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 quarto comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 267/00. 
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OGGETTO: ALLARGAMENTO INCROCIO VIA TAIOLA/VIA   
CRESCENTINO 

 
 

__________________________________________________________ 
 
 
 

PARERI 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del 
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LL.PP. MANUTENZIONI, AMBIENTE 

 f.to  geom. Ombretta Perolio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
 

PARERI 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del 
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          ECONOMICO E FINANZIARIO 
           f.to    Rag. Alessandro ANDREONE 
 
 



 4

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 
 
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 

 
 

D E L I B E R A  
 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 
proposta. 
 
 
 
 
 
 
 

Successivamente, 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 
Con votazione unanime favorevole, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto 
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
      IL PRESIDENTE 

  f.to…Marco Pasteris… 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
       f.to  Dr.ssa Anna ANOBILE 

 
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 10/02/12… 

giorno della pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00; 

 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to   Dr.ssa Anna ANOBILE 

 

=========================================================== 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Saluggia, li’ .10 /02/ .12. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Anna ANOBILE 

 

       ......................................................... 

 

=========================================================== 
 
N.          /12   Reg. Pubbl. 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni dal   10/02/12         al     25/02/12….            

Saluggia, li’    10/02/12. 

L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Anna ANOBILE 

 

 ................................................... ................................................... 

=========================================================== 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 

ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto  2000 n 267. 

Saluggia, li   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa Anna ANOBILE 

 


