Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

100
Del 30/10/2013

Oggetto:

COPIA

P.S.R. 2007 2013 MIS. 125, AZIONE 125.1 INFRASTRUTTURE RURALI,
INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DELLA VIALBILITA’
RURALE E FORESTALE – CLASSIFICAZIONE DELLA STRADA IN LOC.
PAULI.

L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 8,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 142/2006 con cui veniva dato indirizzo al
responsabile dell’Ufficio Tecnico per l’attivazione delle procedure necessarie alla predisposizione
della documentazione per la partecipazione al Bando P.O.R. Sardegna 2000-2006, Misura 4.20
“Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura”
azione 4.20 B – Viabilità rurale;
VISTO il Bando Pubblico per l’ammissione ai finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 Reg.(CE) n. 1698/2005 Asse 1 Misura 125, Azione 125.1 –Infrastrutture Rurali –
Intervento: Manutenzione straordinaria della Viabilità Rurale e Forestale finalizzato ad assicurare
la viabilità;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 135 del 28.09.2010 con cui è stato approvato il
Progetto Definitivo dei lavori di “Miglioramento della viabilità rurale in loc. Pauli” avente importo
complessivo di Euro 200.000,00;
VISTO che con medesima deliberazione è stata approvata l’iniziativa di partecipazione al bando di
finanziamento, per l’ottenimento del contributo per la realizzazione dell’intervento di
manutenzione
straordinaria della viabilità rurale denominata “Miglioramento della viabilità rurale in loc. Pauli”;
VISTA la domanda di finanziamento inoltrata ad ARGEA SARDEGNA – Servizio Territoriale
dell’Ogliastra il 29.10.2010;
VISTA la Determinazione n. 119 del 20.01.2011 del Direttore dell’area di Coordinamento con la
quale è stata approvata la graduatoria unica regionale delle domande presentate ad ARGEA
SARDEGNA per l’ammissione a finanziamento di Interventi di manutenzione straordinaria della
viabilità rurale e forestale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 25.05.2011 con cui viene approvato il
progetto esecutivo “ lavori di miglioramento della viabilità rurale in località Pauli”;
VISTI i principali riferimenti normativi Comunitari
• D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
• Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii.;
• Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1/6/2001, “Modalità di istituzione ed aggiornamento
del Catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni”.
• Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada”, art.13, comma 6;
• D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, artt. 2 e 3 -regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada;
• Decreto Ministeriale 05 Novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade;
• Decreto Ministeriale 22 Aprile 2004 di modifica al D.M. 05 Novembre 2001.

ATTESO che codesta amministrazione comunale non è dotata di un Catasto strade, così come
previsto dal D.L. 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada” riportato nel bando (al punto
13.7.2 comma III è richiesto l’atto di classificazione della strada);
CONSIDERATO che nel bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 125
“Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura della silvicoltura – Azione
125.1 – Viabilità Rurale – Intervento. Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale “
al punto 13.7.2 “Documentazione amministrativa “ è richiesta l’atto di Classificazione della strada;
DATO ATTO che gli uffici Regionali preposti con apposite note esplicative al bando in oggetto
(vedasi tabella contenente le principali novità della misura 125.1 poste sul sito internet
programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna) consentono la partecipazione al medesimo
anche in assenza del catasto strade, provvedendo con delibera della giunta comunale alla
classificazione delle strade in oggetto, ai sensi dell’art 2 del Nuovo Codice della Strada;
RITENUTO per quanto sopra precede, ai sensi dell’art. 2 comma 6 lettera d del Decreto Legislativo
N. 285 del 30/04/1992 alla classificazione della strada denominata NIADA-SA IBA MANNA, GENNA
PAULI – LAMMA ANGIONI. SA PAGANNA SU OGADORGIU, NIADA – NURAGHE STERZU incluse nel
progetto approvato;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa;
DI CLASSIFICARE le strade comunali del territorio di Ulassai, località Pauli:
• NIADA-SA IBA MANNA;
• GENNA PAULI – LAMMA ANGIONI;
• SA PAGANNA SU OGADORGIU;
• NIADA – NURAGHE STERZU
come strada di tipo F “strade locali” ai sensi dell’art.2 comma 2 del D.Lgs. n.285/1992 e
“Comunali” si sensi dell’art.2 comma 6 lettera D del medesimo D.Lgs. n.285/1992;
DI DARE ATTO che sono escluse dalla classificazione di cui alla presente deliberazione le strade ed
i tratti di strada privati, nonché le aree pedonali;
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Puddu Claudia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 06/11/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 3426 in data 06/11/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 30/10/2013

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

