Comune di Roana
via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
tel. 0424/692035 fax 0424/692019
CF - P.IVA 00256400243

Prot. n° ____/ 1.283
Vs. Rif DIS-31012017-0061047

Roana 13/02/2017

OGGETTO : RILASCIO AUTORIZZAZIONE per i autorizzazione manomissione suolo
pubblico in comune di roana via bivio italiano per posa cavo linea
elettrica interrata per nuova fornitura elettrica cliente 344183848
SPETT.LE

ENEL DISTRIBUZIONI SPA

eneldistribuzione@pec.enel.it
IL RESP.LE DELL’AREA TECNICA
VISTA la richiesta in data 01/02/2017 con prot. 1.283

avente ad oggetto autorizzazione

manomissione suolo pubblico in comune di roana via bivio italiano per posa cavo linea elettrica
interrata per nuova fornitura elettrica cliente 344183848

VISTA la Polizza Fideiussoria unica dell’importo di € 10.000,00 (Euro Diecimila/00) emessa da
Intesa San Paolo in data 04/09/2007 a garanzia dell’esecuzione delle opere e dei ripristini in
conformità alle prescrizioni riportate nel disciplinare;
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTO il disposto delle leggi in materia;
VISTO il Piano Regolatore Comunale vigente;
VISTA la Legge 28/02/85 n° 47 e successive

modificazioni ed integrazioni, nonché la L.R.

27/06/85, n° 61 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 161 del 05/12/2006;
VISTO il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16
aprile 2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell’art.
54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del
18.11.2014;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in
riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all’art. 6 del “Codice
di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs.
165/2001”;

AUTORIZZA
All’esecuzione dei lavori in oggetto in conformità agli elaborati presentati nonché al disciplinare
tecnico.
SETTORE TECNICO – Servizio Lavori Pubblici
Tel. 0424/692247
e-mail gabriele.valente@comune.roana.vi.it - lisa.alzetta@comune.roana.vi.it

Si prescrive inoltre quanto segue:
1. Dovrà essere segnalato

almeno 10 giorni prima tramite e.mail alla scrivente

amministrazione (indirizzo info@comune.roana.vi.it e alla Polizia Locale (indirizzo
poliziamunicipale@comune.roana.vi.it) l'apertura dei cantieri corredata da n° di telefono o
cellulare per poter contattare in ogni momento il responsabile della pratica o dei lavori.
2. Richiedere via mail alla Polizia municipale, autorizzazione di chiusura anche parziale
della carreggiata stradale o installazione senso unica alternato o impianti semaforici;

Distinti saluti.

Il Responsabile 4° Settore LL.PP
Geom. Gabriele Valente
F.to digitalmente
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