
 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  
                                          Geom. Gian Luigi Zedda 

Parere ⌧⌧⌧⌧FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 
 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio  
                                                       Sig. Luciano Onano                                       

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
       Avv. Piergiorgio Corona                         Dr. Marco Marcello  
 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal ___________ 

(Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì ____________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Dr. Marco Marcello  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°   13/2014 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno  DICIANNOVE del mese di  MAGGIO alle ore 20,05 e 

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

d’invito Prot. n. 2072 del 15/05/2014, riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in 

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

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ���� ⌧⌧⌧⌧ Biancu Giorgia ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Floris Francesco ���� ⌧⌧⌧⌧ Assorgia Lucio ⌧⌧⌧⌧ � 

Cau Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Antonio ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Perseu Claudio ⌧⌧⌧⌧ ���� Vacca Ramona  ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Scano Salvatore ⌧⌧⌧⌧ ���� Pisanu Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Perseu Mariangela ⌧⌧⌧⌧ ���� Mattana Ugo ���� ⌧⌧⌧⌧ 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N°  9  ASS ENTI N°  04 

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. Marco Marcello  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:  Art. Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – 

Misura 125 "Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e 

della silvicoltura – Azione 125.1 – Viabilità rurale – Intervento: Manutenzione 

straordinaria della viabilità rurale e forestale". Bando Pubblico per l’ammissione ai 

finanziamenti. NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLA STRADA VICINALE “SU 

PISORGIU”. 

 



Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Baressa, ha  partecipato al bando pubblico indetto 

dalla R.A.S  Assessorato  Agricoltura E Riforma Agro-Pastorale, in data 

23/06/2010 con scadenza al 29/10/2010 relativo al  Programma di Sviluppo 

Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – Misura 125 "Infrastruttura connessa 

allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – Azione 125.1 

– Viabilità rurale – Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e 

forestale".  

 

Vista la determinazione n° 112/2014 del 16/01/2014 Scorrimento graduatoria 

del programma di sviluppo 2007-2013 nella quale risulta finanziato il Comune di 

Baressa per la misura 125 – infrastruttura connessa allo sviluppo e 

all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura Azione 1 Infrastrutture Rurali 

Intervento di manutenzione Straordinaria della Viabilità Rurale e Forestale 

“Strada Su Pisorgiu in Agro di Baressa per una spesa totale di  € 200.000,00  e di 

finanziamento P.O.R.  al netto dell’iva di € 166.666,67 e di  €  33.333,33 di iva a 

carico della RAS; 

 

Vista la deliberazione della G.C. n° 39 del 28/04/2014 che approva il programma 

triennale delle OO.PP. 2014-2016 e il programma annuale 2014 nella quale figura 

l’opera in questione; 

 

Atteso che è richiesto l’atto di classificazione della strada, come previsto 

dall’art.13, comma 6 del Nuovo Codice della Strda (D.Lgs n° 285, 30 Aprile 1992); 

  

Considerato che in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali 

stabilite dall’art. 2  del D.Lgs 285 del 30.04.1992, la strada nominata “strada 

vicinale. Su Pisorgiu”, viene classificata  di tipo F-Strade Locali e pertanto a tutti i 

requisiti per essere classificata comunale; 

 

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 

comma 1 D.Lvo n° 267 del 18/08/2000 per la regolarità contabile espressa dal 

responsabile del servizio di Ragioneria e dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico per 

la regolarità tecnica; 

 

Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio 

comunale con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti 

n. 09, voti favorevoli : unanimità,   

 
DELIBERA 

 

Di classificare “Strada Comunale” la strada denominata “Strada vicinale Su 

Pisorgiu in agro di Baressa”,  di tipo F-Strade Locali  ai sensi dell’art. 2  del D.Lgs 

285 del 30/04/1992; 

 

Di dichiarare con separata votazione, e con la seguente votazione palese, 

espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 09, voti favorevoli: unanimità, 

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
 


