
      
                           Al   Dirigente dell’ U.T.C. del 
                                  COMUNE di SOLOPACA                                                                  SEDE 
                           
          Al   Dirigente del Servizio Sicurezza e Vigilanza del 
                                  COMUNE di SOLOPACA                                                                   SEDE 
e, per conoscenza: 
                                     Al   SEGRETARIO del 
                                   COMUNE di SOLOPACA                                                                  SEDE 
 
OGGETTO: Richiesta  di  accesso  ad  Atti  e/o  Documentazione  ritenuta   utile 
                       all’espletamento del mandato di Consigliere Comunale. 
 
Ai sensi degli artt. 43 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e 21 comma 3 del Regolamento di 
organizzazione  e  funzionamento del Consiglio Comunale  di Solopaca, il sottoscritto Achille 
ABBAMONDI , consigliere comunale del Comune di Solopaca, appartenente al Gruppo di 
Minoranza “Intesa Democratica per Solopaca”, nell’espletamento delle proprie prerogative  previste  
dalla vigente normativa   inerenti  l’esercizio della propria attività di Consigliere Comunale e per  
l’espletamento del proprio mandato 
                                                        C H I E DE : 
ai Sigg. Dirigenti di Settore in indirizzo , ognuno per quanto di rispettiva competenza, di poter 
prendere visione, ed  eventualmente estrarre copia , di tutto il carteggio relativo a : 
 
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  URBANA DI PIAZZA CASTE LLO- TRATTO 
PIAZZA CASTEL SAN MARTINO- PIAZZA VITTORIA” , con particolare riferimento a: 

� Atti Progettuali ; 
� Ditta appaltatrice dei lavori; 
� Responsabile  del Procedimento;  
� Direttore dei lavori ; 
� Nulla Osta alla realizzazione dei lavori ed apposizione di segnaletica complementare 

all’Ente proprietario della strada (SP 111);  
� Certificazioni   di  Regolare Esecuzione dei Lavori eseguiti  ( sia da un punto di vista 

amministrativo che tecnico)  
� Certificazione di conformità ed omologazione  dei materiali utilizzati in special modo in 

relazione alla apposizione  della “segnaletica complementare” sul tratto di strada ( cd. 
Dissuasori ( sia essi di Sosta e/o di Transito)  

� Eventuali Delibere di Giunta e/o Ordinanze di urgenza  relative alla apposizione di detta 
segnaletica complementare ( DISSUASORI) ; 
 

- In caso di eventuale  mancanza della documentazione  agli atti  di uno dei due Uffici 
interessati, si prega di indicare  l’Ufficio od Ente Pubblico che li detiene per permettere allo 
scrivente  di  esercitare il proprio  diritto di Sindacato Ispettivo ; 
 

-  in sub-ordine i Signori Dirigenti sono pregati di  valutare, ognuno, nell’ambito delle proprie 
prerogative e competenze, se sussistano o meno, alla data odierna,  le condizioni minime e  
necessarie sia di legge ( omologazione , ecc.) che di sicurezza per la circolazione che  per 
continuare a tollerare la presenza di “quel determinato tipo di dissuasore” posto sulla sede 
stradale di una strada  a doppio senso di marcia, invitandoli, a seguito della loro valutazione, 
a prendere con urgenza ogni  provvedimento di conseguenza.   

 
Solopaca (Bn)  lì, 28 Febbraio 2011 

                                                                                           Il Consigliere Comunale   
                                                                                           Achille ABBAMONDI   

      ____________________________ 


