
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  78 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: PRESA D'ATTO INTERVENTI VIA DEI BOSCHI

   L'anno 2019  , addìì CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 11:00 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalitaì  prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) MORGANTI FABRIZIO SINDACO

SI2) BENNI EMANUELA VICE SINDACO

SI3) BARTOLOMEI CORRADO ASSESSORE

SI4) LADINETTI LUCA ASSESSORE

NO5) MENETTI LAURA ASSESSORE

   Partecipa il Vicesegretario Comunale   CINZIA ROSSETTI il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   FABRIZIO MORGANTI SINDACO assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, 
N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: PRESA D'ATTO INTERVENTI VIA DEI BOSCHI

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 05/07/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

GAMBERINI EVA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 05/07/2019

ROSSETTI CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  78 DEL 05/07/2019 

 

OGGETTO: 

PRESA D'ATTO INTERVENTI VIA DEI BOSCHI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la classificazione delle strade approvata con deliberazione di Consiglio Comunale; 

 

DATO ATTO che: 

- la strada denominata Via dei Boschi risulta strada vicinale di uso pubblico; 

- per la suddetta strada è stato costituito il consorzio obbligatorio  in data 18/02/2006; 

 

VERIFICATO che la suddetta strada è stata coinvolta da un movimento franoso; 

 

VISTO il sopralluogo eseguito dall’Unione dei Comuni Savena Idice in data 06/06/2019; 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’evento alcuni residenti incontrano notevoli difficoltà a 

raggiungere le proprie abitazioni anche utilizzando percorsi alternativi, ed in particolare 

come emerge da una comunicazione pervenuta direttamente al Sindaco in data 02/07/2019 

anche con problemi di salute che richiedono una assistenza periodica (consegna bombole di 

ossigeno); 

 

VISTA la proposta di intervento avanzata con nota prot. 5588 del 05/07/2019 dal sig. Naldi, 

proprietario del terreno a monte della strada in cui si è innescato il movimento franoso; 

 

IN ATTESA di un intervento risolutivo, proposto e valutato dal consorzio, stante l’urgenza di 

riaprire la viabilità coinvolta per i motivi sopraesposti; 

 

DATO ATTO che come previsto al punto 2.8.3. della DGR 1117/2000  stante il carattere di 

urgenza gli interventi proposti risultano esenti dalla richiesta di autorizzazione ai sensi del 

vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923); 

 

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio del Comune di 

Loiano; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 

proposta espressi dai responsabili competenti per materia ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D. Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto degli interventi proposti dal sig Naldi riconoscendo l’urgenza 

nell’esecuzione degli stessi, autorizzando comunque a seguito dell’esecuzione dei 

lavori il transito ai soli residenti, ai mezzi di emergenza e per il trasporto di materiale 

medico, in attesa degli interventi da eseguirsi a cura del Consorzio; 

2. di demandare alla società Ge.S.Co Loiano, la sorveglianza autorizzandola a proporre 

modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie per la transitabilità della strada; 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  78 DEL 05/07/2019 

 

3. di inoltrare copia del presente provvedimento all’Unione dei Comuni Savena Idice e al 

Comando Carabinieri Forestale di Monterenzio. 

 

Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa in forma 

palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 c. 4° del D. Lgs. 267/2000. 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 78 del 05/07/2019

PRESA D'ATTO INTERVENTI VIA DEI BOSCHI

OGGETTO:

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

 MORGANTI FABRIZIO ROSSETTI CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.
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