Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 107 DEL 31/05/2018
Oggetto:

ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA
S.S. 125/133 BIS NELLA TRATTA OLBIA-PALAU.
VALUTAZIONI
SUL
PROGETTO.
CONFERMA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL
12.04.2005
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

-

vista la proposta di deliberazione n° 1338 del 29/05/2018;

-

dato atto che sono stati acquisiti i pareri preventivi di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

-

richiamato il decreto n.39 del 06/04/2017 con il quale, a seguito di deliberazione di Giunta regionale n.
17/5 del 04/04/2017, il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, ha
nominato il sottoscritto Mario Carta Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune
fino all’insediamento degli organi ordinari;

-

dato atto che al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al
sindaco;

-

verificato che su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n, 267/2000 i parei di regolarità tecnica di e regolarità contabile, allegati a questo atto per faren
parte integrante e sostanziale;
DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,
1. di approvare la proposta di deliberazione n° 1338 del 29/05/2018 che si allega a questo atto per farne
parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
Proposta n. 1338 del 29/05/2018
Assessore competente:

Commissario straordinario

Settore competente:

Settore Lavori Pubblici

Ufficio Proponente:

Ufficio Lavori Pubblici

Responsabile:

TIVEDDU GIOVANNIiveddu

Responsabile del Procedimento

Dott. Giovanni Tiveddu

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DELLA S.S. 125/133 BIS NELLA TRATTA
OLBIA-PALAU. VALUTAZIONI SUL PROGETTO. CONFERMA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 12 DEL 12.04.2005
Richiamata
- la deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 26.02.1999, con la quale si esprimeva parere
favorevole alla realizzazione di una nuova strada Olbia – Palau e si richiedeva alla regione
Autonoma della Sardegna di predisporre una variante a salvaguardia degli edifici realizzati in zona
Cuconi-Maltineddu;
- la nota dell’ANAS s.p.a. del 06.03.2003 di trasmissione del progetto della S.S. n. 125/133 bis
nella tratta Olbia – Palai, aggiornato secondo le richieste delle amministrazioni comunali
interessate;
- la nota dell’ANAS s.p.a. in data 23.03.2005 prot. 12703, con la quale si richiede il parere di
questa amministrazione sul progetto presentato per completare le procedure previste dall’art. 3,
comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 190 del 20.05.2002;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 12.04.2205 con la quale si esprimeva parere
favorevole alla realizzazione della strada statale 128/133 bis nella tratta Olbia – Palau, secondo le
previsioni di cui al progetto presentato dall’ANAS con nota del 06.05.2003
- la nota del 18.05.2018 prot. 1699 trasmessa dalla Regione Autonoma Sardegna assessorato dei
lavori pubblici con la quale veniva convocato un incontro con gli enti locali interessati, in data
24.11.2018, al fine di effettuare congiuntamente una verifica preliminare finalizzata all'emissione di
un parere aggiornato;
Dato atto
- che nella riunione del 24.11.2018 tenutasi presso l’assessorato regionale dei lavori pubblici si è
appurato che la verifica è relativa al progetto presentato dall’ANAS con nota del 06.05.2003, e che
non risultano modificate le condizioni che hanno determinato il parere favorevole di cui alla di cui
alla deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 12.04.2205;
- che l'opera in argomento rientra fra gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, di cui
alla disciplina prevista dall’articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
secondo le previsioni dall'art. 216 comma 1bis del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni;
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Ritenuto opportuno procedere in merito, richiedendo espressamente che la fascia di esproprio del
tracciato della nuova sede stradale non vada in nessun modo ad incidere sugli edifici esistenti;
PROPONE DI DELIBERARE
-

Di confermare il parere favorevole, espresso con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12
del 12.04.2005, alla realizzazione della strada statale 128/133 bis nella tratta Olbia – Palau,
secondo le previsioni di cui al progetto, allegato alla stessa deliberazione, presentato
dall’ANAS con nota del 06.05.2003;

-

Di richiedere espressamente che la fascia di esproprio del tracciato della nuova sede stradale
non vada in nessun modo ad incidere sugli edifici esistenti;

-

Di richiedere espressamente che anche la fascia di rispetto del tracciato della nuova sede
stradale non vada in nessun modo ad incidere sugli edifici esistenti e sulla possibilità di
ampliamento degli stessi, così come prevista negli strumenti urbanistici vigenti;

- di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Commissario Straordinario

Il Segretario

Mario Carta

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

