POLIZIA MUNICIPALE

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN GHIAIA PER LA
SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ MINORE ESCLUSE LE STRADE VICINALI
CONSORZIATE
37
27/05/2020
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. ____
in data __________,

IL SINDACO
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione di domande per la concessione di ghiaia
per la manutenzione della viabilità minore (strade interpoderali e vicinali). Coloro che
intendono usufruire di tali contributi devono presentare domanda diretta al Sindaco
del Comune di Castelnuovo Val di Cecina, su appositi moduli reperibili presso l’Ufficio
di Polizia Municipale o scaricabili dal sito internet del Comune.
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 30 GIUGNO2020
REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITÀ D’INTERVENTO:
- non verranno accettate domande pervenute oltre il prescritto termine del 30 giugno
2020;
- Sarà data priorità alle domande dei residenti nelle strade per cui si chiede il
contributo;
- le operazioni di stesura del materiale saranno a cura e spese dei frontisti;
- i frontisti beneficiari del contributo saranno tenuti a curare la regimazione delle
acque meteoriche e taglio dell’erba;
- non saranno ammesse a contributo le domande relative a strade che siano già
beneficiarie di altri contributi;
- non saranno ammesse a contributo le strade chiuse al traffico da sbarre o segnali di
divieto di accesso e le strade prive di idoneo fondo stradale che ne consenta la
percorribilità;
- l'onere per la posa in opera del materiale, con mezzi idonei e a regola d’arte,
l'acquisto degli eventuali ulteriori materiali necessari e l'esecuzione di opere, quali la
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pulizia e ricamatura delle fosse laterali alla sede stradale e quant'altro, rimane a carico
dei beneficiari del contributo e comunque dei frontisti;
- gli interventi effettuati hanno valenza di mera contribuzione, non sono di tipo
risolutivo e la manutenzione della viabilità resta in capo ai frontisti che ne sono i
diretti responsabili;
- l'effettiva fornitura del materiale sarà effettuata in tempi e periodi compatibili sia
con le esigenze organizzative del comune, sia con le condizioni meteorologiche e
stagionali.
Il Settore Tecnico effettuerà un primo sopralluogo al fine di quantificare il materiale
occorrente alla sistemazione oggetto di contributo, nonché i successivi necessari
controlli sul corretto uso del materiale consegnato e sulla regolare manutenzione
delle strade da parte dei proprietari beneficiari. Qualora dal sopralluogo si
riscontrasse che la strada non necessita di interventi, la domanda non sarà accolta.
Saranno escluse dall’erogazione di successivi contributi le viabilità su cui non sia
riscontrata una corretta sistemazione del materiale.
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Tecnico che cura
l’istruttoria.
Il presente bando è stato approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 Agosto 1990,
n° 241.
10/06
Castelnuovo Val di Cecina, lì ________/2020

IL SINDACO
Alberto Ferrini
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