COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena

AREA LL.PP. E PROGETTAZIONE
Piazza della Repubblica n. 35 - 47030 Sogliano al Rubicone

FC

Tel. 0541.817311 - e-mail: tecnico@comune.sogliano.fc.it

Prot.n. xxx del xx/xx/xxxx

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN GHIAIA E MANODOPERA PER LA
MANUTENZIONE DELLE STRADE COSTITUENTI VIABILITA’ MINORE-ANNO 2019
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° xx con data xx/xx/xxxx

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) - anno 2019.
Coloro che intendono usufruire di tali contributi devono presentare domanda diretta al Sindaco del Comune di
Sogliano al Rubicone, su appositi moduli da ritirarsi presso Ufficio Tecnico – Manutenzioni o scaricabile dal sito
www.comune.sogliano.fc.it .

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

29 GIUGNO 2019

non verranno accettate domande pervenute oltre il prescritto termine del 29.06.2019;
Requisiti di ammissione e modalità d’intervento:

- saranno ammesse al beneficio dei contributi in parola esclusivamente le domande relative a strade (vicinali ed
-

-

-

interpoderali) a servizio dell’abitazione ove è residente il richiedente e/o aziende (anche non agricole) per i soli accessi
a stalle, attrezzaie, impianti fotovoltaici ecc…;
non saranno ammesse domande relative ad aie, parcheggi, piazzali e tutte quelle aree che possono essere definite
private;
non saranno ammesse domande relative a strade per la manutenzione delle quali i richiedenti beneficiano di altre
contribuzioni da parte di enti ed organismi pubblici comunque denominati, le strade chiuse da sbarre/catene/recinzioni
le quali non risultano essere ad uso pubblico, i soli accessi ad abitazioni che si affaccino a strade provinciali e/o
comunali;
i quantitativi di materiale ghiaioso necessari per le strade e gli eventuali interventi da eseguire (sfalcio, risagomatura e
regimazione delle acque meteoriche) saranno definiti dal personale dell’Ufficio Area LL.PP. e Progettazione previo
sopralluogo e qualora si riscontrasse che la strada non necessita degli interventi richiesti non si provvederà
all’effettuazione degli stessi;
alle domande non ammesse al contributo, verrà data comunicazione mezzo posta raccomandata e la decisione
dell’Ufficio Area LL.PP. e Progettazione sarà incontestabile da parte del richiedente;
a fronte di richieste effettuate da più frontisti, verrà effettuato un solo intervento per strada, che potrà comprendere
anche tutti e tre i contributi in parola;
gli interventi effettuati hanno valenza di mera contribuzione, non sono di tipo risolutivo e la manutenzione della viabilità
minore resta in capo ai frontisti che ne sono i diretti responsabili;
gli interventi verranno conclusi in data 15/12/2019 e l’Ufficio competente provvederà, direttamente o mediante terzi,
alla consegna del materiale ghiaioso;
l’incaricato dell’ufficio Area LL.PP. e Progettazione effettuerà, anche in corso di iniziativa, i necessari controlli sull’uso
del materiale consegnato e sulla regolare manutenzione delle strade da parte dei proprietari beneficiari del contributo
in argomento.

Il presente bando è stato approvato ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche.
Sogliano al Rubicone, lì xx/xx/xxxx

IL SINDACO
(dr. Quintino Sabattini)

