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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 76/2021 del 10/08/2021

OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI SCAVI E RIPRISTINI SU AREE 
PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE. ESAME ED 
APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di Agostoin modalità AUDIO-VIDEO,  alle ore 13,27

IL CONSIGLIO

1 COLETTA DAMIANO P 18 TASSI OLIVIER A
2 COLAZINGARI MASSIMILIANO P 19 ANTOCI SALVATORE P
3 LEOTTA ANTONINO P 20 DI TRENTO MASSIMO A
4 MATTEI CELESTINA P 21 COLUZZI MATTEO A
5 ISOTTON LORETTA ANGELINA P 22 CIOLFI MARIA P
6 D'ACHILLE FABIO P 23 ZULIANI NICOLETTA A
7 ARAMINI MARINA P 24 FORTE ENRICO MARIA A
8 PERAZZOTTI LAURA A 25 CALVI ALESSANDRO A
9 MOBILI LUISA P 26 MIELE GIOVANNA A
10 COLETTA ERNESTO P 27 MARCHIELLA ANDREA A
11 GIRI FRANCESCO P 28 CALANDRINI NICOLA A
12 CAMPAGNA VALERIA P 29 TIERO RAIMONDO A
13 DI RUSSO EMANUELE P 30 IALONGO GIORGIO A
14 GRENGA CHIARA P 31 CELENTANO MATILDE 

ELEONORA
A

15 CAPUCCIO MARCO P 32 CARNEVALE MASSIMILIANO A
16 RINALDI GIANNI P 33 VALLETTA VINCENZO A
17 MONTEFORTE GABRIELLA P

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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Si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 118763 del 02.08.21, in ottemperanza alle 
disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19;

Su proposta della Dirigente del Servizio Decoro, Manutenzioni, Qualità urbana e Bellezza. Beni comuni, Arch. Micol 
Ayuso, su indirizzo dell’Assessore a Decoro, Manutenioni e Patrimonio, Lavori pubblici, Ing. Emilio Ranieri

Premesso che le strade comunali ricomprese nel territorio comunale hanno a tutt’oggi un’estensione complessiva di 
circa 500 Km, suddivise in circa 350 km di strade extraurbane e circa 150 km di strade urbane;

che dette strade presentano in vari tratti e con differenziata gravità, disgregazione ed usura del piano viabile e delle 
relative pertinenze, in considerazione della particolare morfologia dei terreni di appoggio, delle condizioni di elevato 
traffico caratterizzato da notevole incidenza di mezzi pesanti, oltre a causa del mancato ricorrente rifacimento 
periodico dei manti di usura;

che è compito del Comune di Latina come ente proprietario vigilare e conservare al meglio il patrimonio pubblico per 
una fruizione in sicurezza del bene pubblico;

che oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dall'Amministrazione comunale, sulle 
strade comunali agiscono con la manomissione del sottosuolo, privati e in particolare, operatori per servizi di 
pubblica utilità (distribuzione di energia elettrica, gas metano, reti di telecomunicazioni, reti di distribuzione acqua e 
fognature);

che gli interventi da parte di privati e di operatori di servizi di pubblica utilità, vengono svolti sulla base di 
autorizzazione allo scavo emanate dal competente Servizio ma che tali interventi, vengono svolti molto spesso in 
emergenza, per rispondere agli obblighi di legge e delle carte dei servizi dei vari operatori, in carenza o con tardiva 
comunicazione all'Amministrazione comunale delle aree oggetto degli interventi (strade, marciapiedi, aree verdi, 
ecc..);

che da tali interventi in emergenza derivano direttamente criticità correlate alla difficoltà di controllo e vigilanza, 
nonché verifica puntuale dei lavori di ripristino eseguiti;

Visto che l’art. 23 del “Regolamento viario comunale”, Elaborato compreso nel “Piano generale del traffico urbano”, 
approvato con approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 145/2005 del 12/12/2005, contiene l’attuale 
disciplina riguardanti le azioni e i comportamenti cui debbono uniformarsi i soggetti, pubblici e privati, che realizzano 
interventi di scavo e conseguente ripristino del sottosuolo stradale, ivi comprese le pertinenze, di proprietà comunale 
ovvero soggetto a servitù di uso pubblico;

Considerato che:

• le manomissioni sul sistema viario ogni anno sono molteplici e che il livello dei ripristini osservati e 
comunicati dalla cittadinanza non rispondono agli standard già previsti dall’attuale regolamento degli 
scavi e ripristini;

• le manomissioni fatte male causano danni alle persone che usufruiscono delle strade di proprietà 
comunale;

• che sono stati svolti diversi incontri con gli operatori dei pubblici servizi per capire le criticità e le 
difficoltà relativi ai ripristini temporanei, in attesa dei ripristini definitivi, alle comunicazioni di scavi in 
emergenza, ad un coordinamento generale volto a capire la possibilità di effettuare ripristini ddi 
maggiore qualità;

Tenuto conto che tali principi ed obiettivi stanno già trovando attuazione nelle azioni svolte dall’Ente e sugli obiettivi 
fissati nel Documento Unico di Programmazione riguardante il decoro urbano;

Visto l’allegato “Regolamento Comunale per l’esecuzione di scavi e ripristini su aree pubbliche o ad uso pubblico 
nell’ambito del territorio comunale” predisposto dal Servizio Decoro, Manutenzioni, Qualità Urbana e Bellezza. Beni 
comuni, sulla base delle Linee guida per la stesura del Regolamento espresse in seno alla Commissione Lavori 
Pubblici, nella seduta del 01/02/2017, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 5 del 14/01/2021, che assegnava a tale Servizio la redazione di una proposta di Regolamento, 
secondo i seguenti criteri:



Deliberazione di Consiglio  N° 76/2021
 Pag. 3 di 5

• che sia capace di servire da strumento di riordino della regolamentazione della materia;
• che disponga le modalità di gestione dei rapporti con i privati cittadini e con gli operatori gestori di 

pubblici servizi;
• che garantisca interventi di ripristino e la sicurezza di cittadini e lavoratori;
• che assicuri la migliore qualità e conservazione delle infrastrutture viarie e dei collegamenti pedonali;
• che sia funzionale ad un maggior controllo e monitoraggio degli interventi;
• che preveda la possibilità di implementare un sistema informatico e georefernziato, con un censimento 

dei sottoservizi esistenti, e l’acquisizione nell’ambito del rilascio delle concessioni, dei file 
georeferenziati degli interventi;

Dato atto della necessità, per rafforzare l’obbligo dei concessionari del ripristino a regola d’arte delle area oggetto di 
manomissione;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire un ottimale utilizzo del patrimonio pubblico ed un trasparente rapporto tra 
Amministrazione Comunale e soggetti attuatori degli interventi, dettare regole procedimentali tali da definire un 
quadro disciplinare di riferimento unitario;

Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, Reante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive 
modificazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare il “Regolamento Comunale per l’esecuzione di scavi e ripristini su aree pubbliche o ad uso pubblico 
nell’ambito del territorio comunale”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si compone di 
n. 21 articoli.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
{Arch. Ayuso Micol}

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole del {Arch. Ayuso Micol}, Responsabile del Servizio {Decoro, Manutenzioni, Qualità urbana 
e Bellezza. Beni comuni}, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza 
di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;

Visto l’emendamento presentato dai consiglieri Antoci, D’Achille e Rinaldi in data 06.08.2021, acquisito in pari data al 
protocollo generale dell’Ente al n.21556;

Visti i pareri favorevoli all’emendamento espressi dall’arch. Ayuso (prot. 121914 del 09.08.2021), dall’avv Passaretti 
(prot. 121891 del 09.08.2021) dalla dott.ssa De Simone (prot. 121983 del 09.08.2021) e dal dott. Turriziani (prot. 
121901 del 09.08.2021), ciascuno per quanto di competenza;

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la 
dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;
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 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare l’emendamento presentato dai consiglieri Antoci, D’Achille e Rinaldi, con la votazione di cui al report 
allegato generato dal sistema informatico “Consigli cloud”;

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione come emendata, con la votazione di cui al report allegato 
generato dal sistema informatico “Consigli cloud”;
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE  
    Colazingari Massimiliano    Iovinella Avv. Rosa
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


