
 CITTA’ DI CAIAZZO 

Provincia di Caserta 

 

copia 

DELIBERA N. _30_  DEL 22/05/2015 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:   REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

PER LE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO. 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 

17,42 ed in prosieguo, nell’aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il Consiglio 

Comunale in prima convocazione e convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 

seduta pubblica sessione ordinaria. I componenti l’Assemblea all’atto della trattazione del 

presente argomento risultano essere in numero di 11 , ivi compreso il Sindaco, come segue: 

 Presenti Assenti   Presenti  Assenti 

SGUEGLIA TOMMASO 

(SINDACO) 

X    DE ROSA 

ROSETTA 

X  

MEROLA PATRIZIA X   PONSILLO 

ARIANNA 

X  

GIAQUINTO STEFANO  X   CERRETO 

ANTIMO 

X  

PONSILLO ANTONIO X   SIBILLO 

RAFFAELLA 

X  

DI SORBO ANTONIO X   DE FILIO ROSA X  

MASTROIANNI 

GIOVANNI  

X      

Totale  11 0 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Rosalia Di Caprio. 

Il Presidente, Dott.ssa Raffaella Sibillo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto. 



 

L’Assessore ai Lavori Pubblici 

Premesso che nel territorio comunale sono presenti le cd. Strade vicinali di uso pubblico; 

che le perdette sono state classificate come tali con delibera di consiglio comunale n. 85 

dell’8/03/1988; 

tenuto conto della normativa vigente in materia ed in particolare delle disposizioni contenute nel D. 

Lgs. Lgt. 1446/1918 e nell’art. 14 della legge 126/1958, richiamato dall’art. 231 della L. 285/1992; 

dato atto che sulla base della suddetta normativa, e considerati altresì gli orientamenti della 

giurisprudenza contabile sulla materia, l’Ente locale può destinare un importo compreso tra 1/5 e 1/ 

2 ( cioè tra il 20% e il 50%) di quanto occorrente per le attività di manutenzione delle strade 

vicinali; 

tenuto conto che la costituzione di consorzi, cui richiama la predetta normativa, data la complessità 

della procedura, potrebbe far sorgere diversi problemi durante la fase attuativa; 

che, al contrario, risulta necessario procedere con celerità ed attuare con urgenza gli interventi sulle 

strade vicinali; 

ravvisata l’esigenza di provvedere alla adozione di una disciplina regolamentare che contenga gli 

indirizzi cui l’ufficio preposto dovrà attenersi al fine di poter realizzare gli interventi a favore dei 

richiedenti; 

visto lo schema di regolamento per l’erogazione di contributi per le strade vicinali di uso pubblico, 

analizzato dalla commissione statuto e regolamenti nelle sedute del 15 aprile 2015 e del 28 aprile 

2015; 

acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis 

del D. lgs. 267/2000; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Di approvare il regolamento per l’erogazione di contributi per le strade vicinali di uso pubblico, 

composto di n. 7 articoli, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

di demandare al responsabile dell’ufficio tecnico comunale l’avvio delle procedure per la 

erogazione dei contributi per le strade vicinali di uso pubblico, secondo le previsioni del 

regolamento in trattazione;  

di rendere, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000. 

=========================================================== 

L’Assessore Arianna Ponsillo relaziona sull’argomento, indicando i punti salienti dello stesso. 

Interviene il Consigliere Giaquinto per chiedere se la percentuale di compartecipazione dell’Ente sia 

quella indicata nel regolamento e cioè dal 20% al 50%. 



Il Segretario dà atto che la normativa in materia prescrive le suddette percentuali. 

Non essendoci ulteriori interventi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

visto lo schema di regolamento per l’erogazione di contributi per le strade vicinali di uso pubblico, 

previamente valutato dalla commissione statuto e regolamenti nelle sedute del 15 aprile 2015 e del 

28 aprile 2015; 

acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis 

del D. lgs. 267/2000; 

con votazione resa in forma palese per alzata di mano e che riporta il seguente risultato: 

presenti: n. 11; 

favorevoli: n. 11 

DELIBERA 

Di approvare il regolamento per l’erogazione di contributi per le strade vicinali di uso pubblico, 

composto di n. 7 articoli, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

di demandare al responsabile dell’ufficio tecnico comunale l’avvio delle procedure per la 

erogazione dei contributi per le strade vicinali di uso pubblico, secondo le previsioni del 

regolamento in trattazione;  

poi, con separata votazione, resa anch’essa in forma palese per alzata di mano e che riporta il 

seguente risultato: 

presenti: n. 11; 

favorevoli: n. 11 

DELIBERA 

Altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 



REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE STRADE VICINALI DI 

USO PUBBLICO 

 

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _______ 
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Art. 1- Definizione e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. Lgt. N. 1446 del 1° 

settembre 1918, disciplina le modalità di partecipazione del Comune alle spese per le 

strade vicinali di uso pubblico all’interno del territorio comunale. 

2. Sono strade comunali di uso pubblico quelle così classificate dallo stradario comunale 

adottato dall’Ente o come indicate dalla normativa di settore. 

 

Art. 2- Classificazioni e declassificazioni 

1. La classificazione o declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento è 

attribuita alla competenza del Consiglio comunale, quale generale attività di 

programmazione territoriale, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. B) del D. lgs. 267/2000. 

2. Ogni deliberazione di classificazione o declassificazione deve procedere espressamente ad 

approvare il nuovo stradario aggiornato come risultante dalle modificazioni apportate. 

 

Art. 3- Contribuzione del Comune 



1. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali di uso pubblico il 

Comune può erogare contributi in misura variabile dal 20% al 50% dell’importo netto della 

spesa a favore dei proprietari dei fondi frontisti alle vie vicinali di uso pubblico, secondo i 

criteri e le priorità indicate nel successivo articolo 6 del presente regolamento. 

2. L’Amministrazione potrà contribuire anche fornendo i materiali necessari all’attività di 

manutenzione, o mediante realizzazione diretta dei lavori, in quantità tali che il valore dei 

materiali o delle prestazioni sia pari al contributo che il Comune può assegnare a 

quell’intervento.  

3. I contributi per le strade vicinali sono erogabili solo ed esclusivamente per i tratti di viabilità 

dove è riscontrabile in modo oggettivo l’uso pubblico. 

4.  L'amministrazione si riserva di poter erogare i contributi senza effettuare i lavori che 

invece saranno eseguiti dai proprietari dei fondi frontisti delle vie vicinali di uso pubblico 

previa presentazione di rendiconto documentato che attesti il totale della spesa, con 

allegazione delle relative fatture quietanzate e copia dei bonifici delle stesse e previa 

verifica da parte dell'ufficio tecnico che i lavori siano stati effettivamente eseguiti e che i 

costi rendicontati siano conformi rispetto a quanto realizzato. 

Art. 4- Opere ammesse a contribuzione- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria contribuiscono al mantenimento in buono stato 

delle strade vicinali, senza alterarne le caratteristiche. 

2. A titolo esemplificativo, si elencano alcune tipologie di interventi di manutenzione 

ordinaria ammessi al contributo del comune: 

a) Ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato, 

b) Riprese di asfalti esistenti, 

c) Fresatura dell’inerte esistente per livellare il piano stradale; 

d) Manutenzione, ripristino ed esecuzione di buche stradali. 

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono finalizzati al mantenimento della 

funzionalità della strada compromessa, ad esempio, da eventi calamitosi. 

4. A titolo esemplificativo, si elencano alcune tipologie di interventi di manutenzione 

straordinaria ammessi al contributo del Comune: 

a) Ripristino viabilità, manufatti o muri a valle delle strade a seguito di eventi calamitosi; 

b) Modifiche di tracciato o di livello che migliorino le caratteristiche plano altimetriche. 

 

Art. 5- Contenuti e documentazione da allegare alla domanda 

1. Il contributo dovrà essere richiesto dai proprietari dei fondi frontisti alla strada vicinale di 

uso pubblico che dovranno indicare il nominativo di un loro rappresentante, che diventerà 

il soggetto referente del Comune. 

2. La domanda va presentata all’ufficio lavori pubblici del Comune di Caiazzo e dovrà 

contenere i seguenti elementi: 

a) Denominazione esatta della strada vicinale di uso pubblico con allegata planimetria 

catastale; 

b) Indicazione del soggetto referente cui il Comune potrà rivolgersi ( nominativo 

corredato dei dati anagrafici e del codice fiscale). 



3. Per ogni ulteriore specifica tecnica e di rendicontazione si rimanda all'attività tecnica           

degli uffici preposti. 

 

Art. 6- Priorità e criteri di erogazione del contributo 

1. L’Amministrazione comunale concorre per le opere di manutenzione delle strade vicinali 

nella misura compresa tra il 20 % e il 50% della spesa complessiva 

2. L’ufficio Lavori Pubblici darà comunicazione, mediante apposito avviso, del termine entro il 

quale dovranno essere presentate le domande, per essere sottoposte alla istruttoria 

finalizzata alla erogazione del contributo. 

3. Gli interventi verranno presi in esame dall’ufficio competente secondo i seguenti criteri: 

 

a) Importanza della strada definibile sulla base del numero dei residenti ed abitazioni 

ivi presenti, flussi di traffico, della percorrenza, delle attività artigianali, agricole, 

industriali, servizi pubblici o di pubblica utilità raggiungibili attraverso la strada, dei 

collegamenti con strade comunali e provinciali ecc. 

b)  Maggiore o minore urgenza dei lavori in funzione allo stato di percorribilità della 

strada al momento della domanda; 

c) Principio di rotazione nell'erogazione dei contributi; 

d) Ordine di presentazione al protocollo dell’ente e fino ad esaurimento degli 

stanziamenti finanziari del Comune; 

e) Rapporto tra ampiezza intervento e numero di frontisti utilizzatori. 

 

Art. 7- Entrata in vigore del regolamento 

1. Il presente regolamento entra in vigore con la eseguibilità della delibera di approvazione 

dello stesso. 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO. 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato ha 

espresso parere favorevole. 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
                         f.to Arch. Dario Giovini 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità contabile, il responsabile del servizio finanziario ha 

espresso parere contabile favorevole. 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                               f.to dott. Loreto Califano 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

     IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa Raffaella Sibillo                 f.to dott.ssa Rosalia Di Caprio 

 

============================================================ 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line per rimanervi  

quindici giorni consecutivi.  

Caiazzo, lì 01/06/2015                                                   Il Responsabile del procedimento 

                                                                                f.to dott. Paolo Mandato  

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno____________________________ trascorso il 

decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell’art. 134, C. 4 

del d.lgs. n. 267/2000); 

   è una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - 

del  d. lgs. n. 267/2000. 

Caiazzo, lì ____________                                                   Il Responsabile del procedimento 

                                                    dott. Paolo MANDATO  


