
OGGETTO:  AMPLIAMENTO  DEL  NUOVO  CONSORZIO  STRADE  VICINALI  DI
COLIGNOLA  -  AVVISO  DI  DEPOSITO  AI  SENSI  DELL’ART.  2  DEL  DECRETO
LUOGOTENENZIALE 1 SETTEMBRE 1918, N. 1446

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 03/04/2018 è stata accolta, ai sensi del D.Lgt.

1446/1918 e della L. 126/1958, la proposta di costituzione del consorzio stradale denominato
“Nuovo Consorzio Strade Vicinali di Colignola” ricomprendente le vie Caboto e tratti di via
Paganini;

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 02/05/2018 è stata disposta la costituzione
del suddetto Consorzio;

Premesso, altresì, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 5 maggio 2022:
• è stato proposto  al  Consiglio  Comunale  il  riconoscimento,  ai  sensi  dell’art.  825 del  codice

civile, dell’uso pubblico dei tratti di strade vicinali di via Paganini e di via Dei Pratacci indicati
nello schema planimetrico allegato sub B) alla medesima deliberazione di Giunta Comunale n.
112 del 5 maggio 2022;

• è stata approvata la proposta di annessione al “Nuovo Consorzio Strade Vicinali di Colignola”
dei  suddetti  tratti  di  strade  vicinali,  secondo  quanto  deliberato  dall’assemblea  generale  del
Consorzio del 15/04/2021;

• è stato conseguentemente approvato il testo dello statuto ed i relativi documenti a corredo, tutti
allegati alla summenzionata medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 5 maggio
2022;

• è  stato  dato  atto  che  detta  proposta  dovrà  essere  sottoposta  per  approvazione  al  Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 8 dello statuto vigente del Consorzio nonché ai sensi dell’art. 2 del
summenzionato  D.Lgt. 1446/1918, previo deposito degli atti presso il Comune per quindici
giorni e pubblicazione sull’albo pretorio dell’avviso di deposito, ai sensi del medesimo articolo;

Tutto quanto sopra premesso,

AVVISA

che la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 5 maggio 2021 e la documentazione ad essa
allegata  relativa  all'ampliamento  del  consorzio  in  oggetto  sono  depositate  presso  gli  uffici  del
Settore Tecnico, via G.B. Niccolini 25, primo piano, per 15 (quindici) giorni dal 12/05/2022 al
26/05/2022. Detta documentazione è visionabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30
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e martedì e giovedi dalle ore 15:00 alle ore 17:00 previo appuntamento da richiedersi tramite e-mail
all’indirizzo  stafftecnico@comune.sangiulianoterme.pisa.it o  telefonicamente  ai  numeri
050/819.263-271-340.

Ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., il presente avviso sostituisce a tutti gli
effetti la comunicazione personale agli utenti in ragione del loro elevato numero.

Entro i 15 (quindici) giorni successivi al termine del deposito, ovvero entro il 10/06/2022, i soggetti
interessati  possono  presentare  osservazioni  scritte  consegnandole  direttamente  all’Ufficio
Protocollo o inviandole: 

• mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di San Giuliano
Terme, Via G. B. Niccolini n° 25 – San Giuliano Terme (PI) – (in tal caso fa fede la data di
spedizione, comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante);

• mediante PEC all’indirizzo:comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it;

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di San Giuliano Terme (consultabile
online all’indirizzo www.comune.sangiulianoter  m  e.pisa.it  );

San Giuliano Terme, 11/05/2022

Il Dirigente del Settore
Leonardo Musumeci
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