
 

 
        COMUNE DI FRASCATI 

 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 
Numero  9   Del  18-11-2016 

 

Oggetto: Regolamento per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino 
del suolo pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni. 

 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  diciotto del mese di novembre alle ore 15:30, in Frascati, 
Piazza Marconi 3, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Bruno Strati, con 
l’assistenza del Segretario Generale Dott. Senzio Barone, ha approvato la seguente 
deliberazione. 

 
 
 
 

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000) 
 
addì 18-11-2016 Il Responsabile del Servizio 
  Ernesto Mastrantonio 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Visto il D.P.R. 19 agosto 2016, con il quale il Presidente della Repubblica, ha sciolto il 
Consiglio Comunale di Frascati, ed ha nominato il Dott. Bruno Strati, Vice Prefetto, 
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente, conferendogli i poteri 
spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco; 
    
   Premesso che: 

 Con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 30/09/2002 è stato approvato il 
vigente Regolamento per la concessione di attraversamenti ed uso della sede Stradale; 

 Con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è stato approvato il Nuovo Codice della Strada; 
 Con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è stato approvato il Regolamento di esecuzione 

del D. Lgs. 285/92 citato; 
 Con deliberazione di C.C. n. 25 del 07/05/1997, è stato approvato il vigente 

regolamento comunale per la disciplina degli allacci alla pubblica fognatura; 
 Con delibera di C.C. n. 21 del 09/03/2010 è stato approvato il Regolamento comunale 

per la concessione di spazi ed aree pubbliche – COSAP; 
 Con deliberazione di C.C. n. 30 del 30/06/2011 sono state approvate le modifiche al 

Regolamento di cui sopra; 
 

Considerato: 
 

 Che è necessario adeguare e rendere compatibile il vigente disciplinare  per la 
concessione di attraversamenti ed uso delle sedi stradali, con gli atti normativi 
emanati successivamente; 

 Che, pertanto, è necessario procedere all’approvazione di un nuovo regolamento 
con la citata normativa; 

 
Visti: 
 

 L’art. 25 del D.Lgs. 285/1992; 
 Gli artt. 65,66,67 del D.P.R. 495/1992; 
 L’art. 16 del vigente regolamento comunale per la disciplina degli allacci alla 

pubblica fognatura; 
 

Dato atto che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di 
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità 
tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato; 

 
Ritenuto di dover approvare un nuovo Regolamento per la disciplina degli interventi di 
manomissione e ripristino del suolo pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni; 
 

DELIBERA 
 

 Approvare il qui allegato Regolamento per la disciplina degli interventi di 
manomissione e ripristino del suolo pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni, che 
si compone di n. 3 (tre) articoli. 
 Stabilire che il suddetto Regolamento entrerà in vigore il giorno dopo la data di 
pubblicazione della presente deliberazione; 
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 Darne massima diffusione tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del 
Comune. 
 
 
 
 
 



Comune di Frascati – Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio  
n.9 del 18-11-2016 Comune di FRASCATI 

 
Pag. 4 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO 
( dott. Strati Bruno) ( dott. Barone Senzio) 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì,18-11-2016 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento IL SEGRETARIO GENERALE 
( dott.ssa Caradonio Maria Teresa) (dott. Barone Senzio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Li, 18-11-2016 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ( dott. Barone Senzio) 

 
 
 
 


