
COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N° 85 del Reg.
del 18/11/2011
Prot. 6612
del    25/11/2011

OGGETTO : OP 08 - Lavori di realizzazione Circonvallazione abitato di
Tresnuraghes - S.S . 292  Oristano – Bosa; Indirizzi all’Ufficio Tecnico
Comunale.

L’anno DuemilaUNDICI, il giorno diciotto del mese di novembre, alle ore 12,00, in una sala del Comune
suddetto si è riunita  la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Presente Assente

Cinellu Antonio- Presidente X

Crisponi Maria Pastorella - X

Delrio Michele X

Ganga Salvatore X

   Scanu A. Giuseppe X

con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Paola Moroni, con funzioni consultive e referenti
e di assistenza e verbalizzazione, ha adottato la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:
Questa amministrazione ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione di una circonvallazione
nell’abitato di Tresnuraghes (S.S. 292 Oristano – Bosa) per l’importo di 3.000.000 di euro assegnato in
concessione con decreto  del Direttore dei Servizi dell’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici n. 1263 in
data 25.11/2003;

Che nel travagliato percorso inerente la progettazione dell’opera si è pervenuti alla data odierna con la
fase di approvazione del progetto definitivo in corso;

Che per il proseguo dell’iter, finalizzato all’appalto dei lavori, è necessario inserire preliminarmente
l’opera nella pianificazione urbanistica comunale al fine di concretizzare il vincolo preordinato
all’esproprio, quale atto propedeutico all’avvio dei procedimenti di acquisizione delle aree;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Regionale con propria legge in data 14/10/2010 n. 14 ha deciso
di definanziare le opere che alla data del 31/12/2010 non avessero pubblicato il bando di gara per
l’appalto dei lavori;

Che con successiva legge in data 19/01/2011 n. 1 stabiliva di prorogare tali termini alla data del
15/03/2011;

Che in conseguenza di ciò questa amministrazione chiedeva all’Assessorato finanziatore una proroga dei
termini in per consentire il raggiungimento del risultato atteso;

Che con nota in data 1109 del 01/03/2011 il direttore del servizio dell’Assessorato comunicava la non
prorogabilità dei termini costringendo di conseguenza, questa Amministrazione, alla sospensione dei
procedimenti che necessitavano l’assunzione di ulteriori impegni di spesa.

Che con propria legge n. 17 in data 21/07/2011 la Regione concedeva un’ulteriore proroga dei termini alla
data del 31/12/2011;

DATO ATTO  che con evidente sorpresa ne scaturisce il fatto che se non fossero state osservate le
precedenti disposizioni legislative si sarebbe oggi pervenuti alla pubblicazione del bando di gara nel
rispetto degli ultimi termini imposti.

Che questa Amministrazione, a seguito di un recente colloquio avuto con il nuovo Assessore ai Lavori
Pubblici Dr.ssa Angela Nonnis è stato dalla stessa invitato a procedere senza indugio alla ripresa delle
attività amministrative finalizzate all’appalto dei lavori, facendo pertanto presagire un’ipotesi di ulteriore
proroga.

Nel ribadire che l’opera in argomento riveste una importanza strategica non solo per questa comunità ma
per l’intero alto Oristanese considerato che per tutti gli spostamenti da e verso Oristano si deve
obbligatoriamente attraversare l’abitato di Tresnuraghes che in alcuni tratti presenta importanti
restringimenti della carreggiata che causano continui ingorghi con conseguenti disagi per abitanti ed
automobilisti.

Che a seguito del ridimensionamento delle funzioni dell’ospedale di Bosa il traffico è ulteriormente
aumentato verso Oristano per tutti quei servizi sanitari che sono venuti a mancare nel territorio.

Che oltretutto il crescente traffico che gravita nella traversa dell’abitato sta continuamente danneggiando
il fondo stradale che si presenta disconnesso e pericoloso e si ripercuote negativamente nelle costruzioni
private prospicienti;

CONSIDERATO che:



1) l’opera impone di richiedere molteplici autorizzazioni in considerazione che l’intervento insiste nel
territorio di due diversi comuni e interessa numerosi enti esterni;

2) sono state attivate due conferenze di servizi con gli enti interessati dall’opera  in relazione all’art.
14bis legge 241 del 7/08/1990, la prima tenutasi in data 18/06/2008 e la seconda in data 18/03/2009;

3) in data 20/04/2009 gli elaborati venivano trasmessi al SAVI, il quale in data 25 maggio 2010 (oltre
un anno)  comunicava che con deliberazione della Giunta Regionale n. 10/49 del 12 /03/2010 si
decideva che l’opera non doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale;

TENUTO CONTO che, al fine di portare a compimento i lavori e poter realizzare il lotto esecutivo e
funzionale nel rispetto dei principi del finanziamento ottenuto, si rende necessario attivare le procedure
richieste per le approvazioni delle varianti agli strumenti urbanistici dei due comuni interessati all’opera
(Tresnuraghes e Magomadas) e, per quanto riguarda le espropriazioni affidare un incarico esterno ad una
società che si occupi dei procedimenti espropriativi;

Che di conseguenza sarà necessario impegnare ulteriori risorse a valere sul finanziamento regionale;

Che nell’ipotesi di un’eventuale non riconoscimento della ulteriore spesa è necessario che questa
Amministrazione garantisca la copertura finanziaria con risorse proprie;

RITENUTO  pertanto fornire gli indirizzi agli uffici coinvolti nel procedimento affinché si adoperino al
riavvio delle attività finalizzate al proseguo dell’iter di approvazione dei progetti con tutti gli atti
presupposti necessari;

VISTI  i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 267/00, trascritti in calce alla presente
deliberazione;

con voto unanime,

D E L I B E R A

1. di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, affinché l’ufficio tecnico comunale, dedicando
esclusiva e assoluta priorità al presente procedimento, riprenda immediatamente le attività
finalizzate alla predisposizione degli atti inerenti l’approvazione della variante agli strumenti
urbanistici dei comuni di Tresnuraghes e Magomadas, dia avvio ai procedimenti espropriativi e la
approvazione delle successive fasi progettuali al fine di consentire l’appalto dell’opera, senza
pregiudicare la normale ed ordinaria attività dell’ufficio, anche attraverso un più ottimale utilizzo
delle risorse a disposizione;

2. di dare atto che, le risorse necessarie al proseguo delle attività, faranno carico al finanziamento
regionale concesso garantendo che, qualora da parte dell’Amministrazione Regionale non venissero
riconosciuti validi gli ulteriori impegni di spesa assunti, verrà garantita la copertura finanziaria dal
bilancio comunale, autorizzando fin d’ora il Responsabile dei servizi finanziari ad effettuare, di
concerto con l’ufficio tecnico, la previsione di spesa nel bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012.

3. di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo  ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;



Pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

SERVIZIO TECNICO
Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE

 IL RESPONSABILE
Geom. Salvatore A. Morittu

SERVIZIO FINANZIARIO
Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco Enrico Mastinu

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

                  IL SINDACO
           Dott. Antonio Cinellu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA, IN DATA ODIERNA, PER RIMANERVI PER
15 GIORNI CONSECUTIVI NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ACCESSIBILE AL
PUBBLICO (ART. 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69) ED È STATA COMPRESA
NELL’ELENCO N. 326    , DEL  25/11/2011        , DELLE DELIBERAZIONI COMUNICATE AI
CAPIGRUPPO CONSILIARI (ART. 125, DEL T.U. N. 267/2000).

IL MESSO COMUNALE
M. Francesca Piras

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È
STATA PUBBLICATA NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ED E’ DIVENUTA
ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000
N. 267 (T.U.E.L.)

 Nella sua data di adozione in quanto immediatamente eseguibile

 Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio

ADDÌ , 18/11/2011
  IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Paola Moroni


