
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° 39/2009 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 

 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  II^ CONVOCAZIONE 

L’anno DUEMILANOVE  il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 19,05 e 

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

lettera d’invito prot. n. 6362 del 18 dicembre 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°   06      ASSENTI N°    07 

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 LAVORI 

DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE-ADOZIONE DELLA  

VARIANTE AL  PIANO URBANISTICO COMUNALE. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE si rende necessario realizzare l’ampliamento del cimitero Comunale; 

CHE  il Comune di Baressa in data 14 Maggio 2008  aveva  presentato istanza di finanziamento 

per alcune opere pubbliche di loro interesse ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L. R. 07.08.07 n. 

5; 

Vista  la deliberazione C.C. n. 18 in data 12/06/2008, con la quale approvava  il piano triennale 

delle opere pubbliche 2008 di cui all’art. 128 del D. Lgs n. 163/2006 e all’art. 5 della L. R. n. 

5/2207, nel quale risulta  inserito l’intervento di ampliamento del Cimitero come da  studio  di 

fattibilità allegato alla stessa deliberazione; 

Visto l’elenco annuale delle opere pubbliche 2009 approvato con deliberazione della G.M. n° 16 

del 23.02.2009 e confermato con deliberazione del C.C. n° 8 del 17/04/2009  nel quale figura 

l’intervento di  Ampliamento del Cimitero per un importo programmato  di € 110.000,00;  

VISTA la comunicazione RAS dell’Assessorato LL.PP.  prot. 41887 del 27.10.2009 pervenuta il 

13.11.2009  con la quale comunica la concessione  di un  contributo  di € 100.000,00 per 

l’Ampliamento del Cimitero come da determinazione  di delega e impegno rep. n° 3032  prot. n° 

41886 del 27.10.2009; 

VISTI  gli elaborati relativi alle elaborazioni geologiche ai sensi del D.M. 11.03.88  relativi alle 

aree interessate  dall’ampliamento  redatti Dottor Geologo Massimo Carta con studio in Desulo 

Via Bachelet n° 6 all’uopo incaricato con determinazion e del Resp.le dell’ Ufficio Tecnico 

Comunale  n° 161 del 13.11.2009; 

VISTO il progetto PRELIMINARE di ampliamento del Cimitero redatto dall’Ing. Massimo 

Angiuoni con studio in Oristano Via Busachi n° 7, all’u opo incaricato con determinazione del 

Resp.le dell’ Ufficio Tecnico Comunale  n° 162 del 13.1 1.2009, datato Dicembre 2009 che 

prevede una spesa complessiva di € 110.000,00 da finanziarsi con € 100.000,00 di contributo 

regionale e da cofinaziarsi con € 10.000,00 di fondi del bilancio comunale allocati al cap. 3304 

del bilancio 2009; 

DATO  atto che nonostante le  aree interessate all’ampliamento ricadano nella ZONA “H” di 

rispetto cimiteriale del vigente P.U.C. è necessario approvare il progetto con variante al Piano 

Urbanistico Comunale per classificare le aree interessate all’ampliamento in Zona G1; 

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

procedimento amministrativo (Legge 7 Agosto 1990 n° 24 1, art.7., D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, 

D.Lgs. n.163/2006); 

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 apre la seduta offrendo lettura dell’avviso di convocazione ed 

illustra quindi il primo punto previsto all’ordine del giorno, ricordando l’importanza della proposta 

e mostrando la cartografia del progetto allegata. Il Consiglio, con unanimi voti favorevoli, 

espressi per alzata di mano 

DELIBERA  

DI APPROVARE il progetto PRELIMINARE di ampliamento del Cimitero redatto dall’Ing. 

Massimo Angiuoni con studio in Oristano Via Busachi n° 7, all’uopo incaricato con 

determinazione del Resp.le dell’ Ufficio Tecnico Comunale  n° 162 del 13.11.2009, consistente 

in variante allo strumento urbanistico comunale e che prevede una spesa complessiva di € 

110.000,00; 

DI DARE ATTO che alla relativa spesa di 20.500,00 si farà fronte con € 100.000,00 di 

contributo regionale e  da cofinaziarsi con € 10.000,00 di fondi del bilancio comunale allocati al 

cap. 3304 del bilancio 2009; 

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 vari ante 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. 327/2001 i termini di inizio e ultimazione delle 

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

• INIZIO ESPROPRIAZIONI………….entro il    31 Maggio 2010; 

• INIZIO LAVORI……………………….entro il  31 Maggio 2010; 

• TERMINE ESPROPRIAZIONI………entro il   31  Maggio 2015; 

• TERMINE LAVORI……………………entro il   31  Maggio  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 riportante la medesima composizione di voto, questa 

Deliberazione immediatamente esecutiva 


