
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

Parere    FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica 

            �  NON FAVOREVOLE                
               Il Responsabile del servizio:  

GianLuigi Zedda 

 

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile 

� NON FAVOREVOLE 
                                Il Responsabile del Servizio: 

            Luciano Onano 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO  
  Avv. Piergiorgio Corona                     Dr. Daniele Macciotta 
 
___________________________________________________________________
_ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal  

(n.       del registro di pubblicazione) 

Baressa, lì   

             IL SEGRETARIO 
                    Dr. Daniele Macciotta 

 
___________________________________________________________________
_ 
Copia/Elenco della presente deliberazione viene trasmessa a: 
 
   CAPIGRUPPO CONSILIARI – SEDE  
 

                  IL SEGRETARIO 
                                                               Dr. Daniele Macciotta  

 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 35/2009 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  II^ CONVOCAZIONE 

L’anno DUEMILANOVE  il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 19,00 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con 

lettera d’invito prot. n. 5844 del 20/11/2009, riunito in seconda convocazione, sessione 

straordinaria ed in seduta pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano X  Assorgia Lucio X  

Vinci Giancarlo X  Zucca Ignazio X  

Perseu Claudio X  Biancu Antonio  X 

Scano Stefano  X Corona Ulisse  X 

Cau Alberto X  Pisanu M. Giuseppina  X 

Floris Sonia  X Pisanu Alberto X  

CONSIGLIERI IN CARICA N° 12      PRESENTI TOTALI N°   08      ASSENTI N°    05 

Assume la presidenza il Sig. AVV. Piergiorgio Corona, Sindaco, il quale riconosciuto legale 

il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare 

sull’oggetto posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Daniele 

Macciotta che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – 

amministrativa ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRADA IN LOCALITA’ “PARDU”. 

APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL PIANO 

URBANISTICO COMUNALE. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che si rende necessario realizzare una bretella di collegamento tra la Via Ales e la 

strada di circonvallazione, al fine di abbreviare i tempi di percorrenza per gli operatori agricoli e gli 

allevatori e di eliminare in modo consistente il transito di mezzi agricoli e anche di greggi nel centro 

abitato; 

Che con deliberazione del C.C. n° 5 del 20.03.2009 è stato approvato il progetto preliminare per la 

Realizzazione di una strada in località “ Pardu” con funzione  di collegamento tra la strada Vic.le 

Pardu Atzeni e la Circonvallazione, redatto dal Tecnico Comunale Geom. Gian Luigi ZEDDA; 

Che a seguito della richiesta di  verifica di coerenza degli atti di pianificazione urbanistica generale 

ai sensi dell’ex art. 31, commi 3 e 5, della L.R 22.04.2002 n° 7, la R.A.S. Assessorato Enti Locali 

Finanze e Urbanistica Direzione Generale Pianificazione Urbanistica e Territoriale con propria nota 

n° 17979 comunicava la necessità dell’osservanza della comp etenza professionale in materia di 

urbanistica del progettista e quindi la necessità che la variante fosse a firma di tecnico laureato 

(ingegnere e/o architetto); 

Che con deliberazione del C.C. n° 28 del 25.09.2009 è stato approvato il progetto preliminare a 

firma dell’Ing. Raffaele Vigilante iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n° 

254 all’uopo incaricato con determinazione dell’U.T.C. n° 124 del 15.09.2009 che prevede una 

spesa complessiva di € 20.500,00 da finanziarsi  con fondi del bilancio comunale allocati al cap. 

3486 del bilancio 2009; 

VISTI  gli elaborati relativi alle elaborazioni geologiche ai sensi del D.M. 11.03.88 allegati al P.U.C. 

vigente  attestanti l’idoneità dell’area; 

DATO  atto che l’area interessata alla costruzione del nuovo tracciato  stradale ricade  nella ZONA 

E Agricola del vigente P.U.C. per cui è necessario riapprovare il progetto con variante al Piano 

Urbanistico Comunale a firma di un tecnico laureato  per individuare il tracciato stradale ; 

DATO ATTO  che è stato notificato ai proprietari interessati la comunicazione di  avvio del 

procedimento amministrativo  (Legge 7 Agosto 1990 n° 2 41, art.7., D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, 

D.Lgs. n.163/2006)   

CHE stata data adeguata pubblicità con manifesti  ed è stato pubblicato sul quotidiano il Sardegna 

Sud, in data 13.10.2009, l’avviso di deposito degli atti di adozione della  variante allo strumento 

urbanistico vigente ai sensi dell’art. 1 della Legge n°1/78 e della L.R. n° 32 del 31.07.1996 e s.m.i.   

DATO atto che  gli atti sono stati depositati per 15 giorni consecutivi  e che successivi 15 giorni e a 

tutt’oggi non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni, 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso da responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ai 

sensi dell’art.12 comma 3° della L.R. n° 1/90 ex art. 11 L.R. n° 24 del 22.4.1987  e ai sensi dell’art. 

49 del Decreto legislativo n° 267/00 del 18.08.2000; 

SU CONFORME parere favorevole di regolarità contabile  espresso dal i responsabile  del servizio 

economico-finanziario; 

Udito l’intervento del Sindaco, che illustra il terzo punto previsto all’ordine del giorno e pone in 

votazione la relativa proposta ed il Consiglio, all’unanimità 

DELIBERA  

DI APPROVARE in via definitiva il progetto preliminare dei lavori di realizzazione di una strada 

in località “PARDU” e consistente in variante allo strumento urbanistico comunale, a firma 

dell’Ing. Raffaele Vigilante, che prevede una spesa complessiva di  € 20.500,00 secondo il 

seguente quadro economico: 

1 A-  IMPORTO LAVORI €     11.192,38 

1-B- ONERI PER LA  SICUREZZA €          264,80 

2- ACQUISIZIONE AREA €       3.000,00 

3 – FRAZIONAMENTI €       1.000,00 

4- SPESE TECNICHE (progettazione D.L.  .e altre prestazioni) €        1.957,99    

5- Cassa previdenziale      €     78,32 

6-  IVA SU SPESE TECNICHE     €  407,26 

7. I.V.A.  20% su  1A + 1B      €      2.291,44 

8- Fondo incentivante art. 192  D lgs 163/06, €       229,14  

9-  ARROTONDAMENTI E IMPREVISTI €              78,67 

SOMMANO €       20.500,00 

DI DARE ATTO che alla relativa spesa di 20.500,00 si farà fronte con  fondi del bilancio 2009  

allocati al cap. 3486 comp. 

DI AFFIDARE i lavori in appalto  ad impresa del settore; 

DI DARE ATTO che l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione  di pubblica utilità, 

urgenza e indifferibilità, ai sensi dell’art.1 della legge n° 1/78 e dell’art. 11 della L.R. 22.04.1987 n° 

24 e successive modifiche e integrazioni, nonché a variante allo strumento urbanistico ai sensi 

dell’art. 25 della L.R. 19 Maggio 1981 n° 17; 

DI FISSARE, ai sensi dell’art. 13 del D. P. R. 08/06/2001 n. 327, i termini di inizio e ultimazione 

delle espropriazioni e dei lavori a decorrere dalla data di approvazione del presente atto come 

segue: 

1. INIZIO ESPROPRIAZIONI…………………………………… .entro il    31 Marzo 2010 

2. INIZIO LAVORI………………………………………………… entro il  31 Marzo 2010 

3. TERMINE ESPROPRIAZIONI………………………………… entro il   31 Marzo 2015  

4. TERMINE LAVORI………………………………………………entro il  30 Giugno  2011 

DI PROVVEDERE all’acquisizione delle aree occorrenti mediante procedimento espropriativo 

urgente; 

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio per l’instaurazione delle necessarie procedure di 

occupazione d’urgenza ed espropriative e della procedura di variante al P.U.C.  

DI INVIARE COPIA della presente deliberazione assieme agli elaborati di progetto  alla Regione 

Autonoma  Sardegna Assessorato  Enti Locali Finanze e Urbanistica   Direzione Generale 

Pianificazione Urbanistica e Territoriale al fine di ottenere la verifica di coerenza degli atti di 

pianificazione urbanistica generale ai sensi dell’ex art.31, commi 3 e 5, della L.R 22..04.2002 n° 7; 

DI DICHIARARE con separata votazione unanime, la presente delibera immediatamente esecutiva. 


