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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 13
Del
OGGETTO:
21/03/2013
COMUNITA’ MONTANA DEL GOCEANO – PRESA D’ATTO E
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI SISTEMAZIONE
STRADA RURALE “SU MONTE E SA DOMO” AGRO DI ANELA.
L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 13,00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
X

Assente
X

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questo Comune fa parte della Comunità Montana “ Goceano”;
VISTA la comunicazione della comunità montana in data 15.02.2013 a firma del
responsabile del procedimento relativo ai lavori di sistemazione della strada rurale “Su
Monte e Sa domo” in agro di Anela, con cui si chiede, per il giusto proseguo del
procedimento, il rilascio del permesso di costruire o altro titolo legittimante l’intervento;
DATO ATTO che la Comunità Montana “Goceano” nell’interesse di questo Comune ,
intende realizzare un intervento di viabilità rurale, in località “ Monte Sa Domo” ;
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VISTI gli elaborati progettuali e la relativa documentazione prevista dal Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti) dei lavori di cui all’oggetto;
RITENUTO pertanto opportuno, necessario e urgente procedere alla presa d’atto e
approvazione, con esclusivo riferimento ai contenuti urbanistici del progetto definitivo dei
lavori in oggetto;
VISTO altresì l’articolo 7, comma 1. lett. «a» del DPR 6 giugno 2001, n. 380 - Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
VISTA la determinazione n. 5891 del 17.12.2012 - Autorizzazione ex art. 146 del Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42 del 22/01/2004) a firma del Direttore del
servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Sassari;
VISTA la determinazione n. 1083/2003 del 3 giugno 2003 - Autorizzazione ex art. 151 del
T.U. in materia di beni culturali e ambientali ( D.lgs. n.490 del 29.10.1999) , relativa alla
realizzazione di infrastrutture rurali e riattamento della viabilità rurale. “comune di Anela
loc. Strade vicinali Sa Pruna e Sa mela”, da cui si evince la regolarità dei tratti di
pavimentazione realizzati precedentemente;
RITENUTO che il presente provvedimento, comportando approvazione di un progetto di
un’opera pubblica da realizzare nell’interesse di questo Comune dalla Comunità Montana “
Goceano” - individuato da questo Comune quale soggetto attuatore e stazione appaltante
produca i medesimi effetti della concessione edilizia;
EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa o
onere a carico del Comune in quanto finanziato in tutte le sue fasi direttamente dalla
Comunità Montana «Goceano», Ente delegato da tutti i comuni aderenti alla Comunità
Montana ad operare per l’attuazione del Progetto di cui all’oggetto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;
ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CON votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO del progetto “Definitivo”, relativo ai lavori di sistemazione strada
rurale “ Su monte e Sa Domo” in agro di Anela elaborato dal Tecnico Geom. Fabrizio
Cabras;

Copia conforme all’originale

Pagina 3

2) DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti del DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 7, il
relativo progetto “Definitivo” di cui all’oggetto, con esclusivo riferimento ai contenuti
urbanistici dei medesimi;
3) DI DARE ATTO che:
a) il presente provvedimento comporta approvazione di un opera pubblica da
realizzare nell’interesse del comune di Anela da parte della Comunità Montana individuato quale soggetto attuatore e stazione appaltante e soggetto beneficiario
finale - per cui produce i medesimi effetti della concessione edilizia;
b) il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa o onere a carico di
questo Comune in quanto finanziato in tutte le sue fasi direttamente dalla
Comunità Montana ;
c) il progetto risulta coerente con le previsioni e gli strumenti urbanistici vigenti;
d) l’area oggetto dell’intervento è nella piena disponibilità pubblica di questo Comune;
4) DI TRASMETTERE nelle forme di rito la presente al la Comunità Montana “Goceano”
con sede in Bono (SS)
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 20/03/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Francesco Bulla

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 26/03/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno ________ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data ________
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 26/03/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

