
COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°  27  del Reg.
del   30/11/2011
prot. 6814
del  06/12/2011

OGGETTO: OP 08 - Lavori di realizzazione Circonvallazione abitato di
Tresnuraghes - S.S . 292  Oristano – Bosa; Approvazione progetto e
adozione variate al PUC.

L’anno DuemilaUNDICI, il giorno 30 del mese di Novembre, alle ore 17,10, presso il Centro di
Aggregazione Sociale sito in Piazza Giovanni XXIII, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini
di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 2^ convocazione.
All’appello risultano:

Presente Assente
Cinellu Antonio X
Crisponi Maria Pastorella - X
Cinellu Francesco Antonio X
Canalis Giulio Cesare X
Ganga Salvatore X
Mastinu Antonio - X
Moretti Antonio X
Loche Giuseppe X
Deriu Anna Maddalena X
Zedda Salvatore Angelo X
Muroni Marco - X
Sechi Antonio - X
Peralta Giuseppa X

   Totale presenti      n.     9

   Totale assenti        n.     4

Su n.13 consiglieri assegnati e n.13 in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dr. Cinellu Antonio nella sua qualità di

Sindaco. Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Moroni

La seduta è pubblica



IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

CONSIDERATO che:

- per la realizzazione dell’opera è stato necessario richiedere molteplici autorizzazioni in considerazione che
l’intervento insiste nel territorio di due diversi comuni e interessa numerosi enti e amministrazioni esterne;

- sono state attivate due conferenze di servizi con il coinvolgimento degli enti interessati convocata ai sensi
dell’art. 14bis della legge 241 del 7/08/1990, tenutesi in data 18/06/2008 ed in data 18/03/2009; dall’esito
dell’ultima conferenza ne discendono i pareri favorevoli degli enti coinvolti al procedimento così come risulta dal
verbale appositamente redatto;

- in data 25 maggio 2010 il SAVI, regionale (Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi
informativi ambientali), dava comunicazione della non assoggettabilità del progetto a Valutazione di Impatto
Ambientale così come deliberato dalla Giunta Regionale con atto n. 10/49 del 12 /03/2010.

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; tale adempimento deve essere effettuato prima della
approvazione del progetto definitivo;

VISTA  la Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale” in particolare
l’art. 20 Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale che recita:

1. Il piano urbanistico comunale è adottato dal Consiglio comunale.
2. Entro 15 giorni il piano urbanistico comunale è depositato a disposizione del pubblico per 30 giorni presso la

segreteria del Comune; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune e
mediante l'affissione di manifesti e avviso in almeno uno dei quotidiani dell'Isola.

3. Chiunque può formulare, entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni al piano
adottato.

4. Il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse,
delibera l'adozione definitiva del piano urbanistico comunale.

5. La delibera di approvazione è sottoposta al controllo di legittimità di cui al successivo articolo 30.
6. Le varianti al piano sono approvate con lo stesso procedimento.
7. Dalla data di adozione del piano di cui al primo comma si applicano le norme di salvaguardia di cui alla legge 3

novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni.
8. Il piano urbanistico comunale entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione

definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
9. Il piano urbanistico intercomunale è adottato con deliberazione di ciascuno dei consigli comunali dei Comuni

compresi nel territorio interessato dal piano ed è approvato con la medesima procedura del piano urbanistico
comunale.

VISTO  l’art. 1 della Legge Regionale 31 luglio 1996, n. 32 avente per oggetto “Accelerazione delle procedure per l'
esecuzione di opere pubbliche” che in Sardegna sostituisce la legge nazionale n. 1 del 3 gennaio 1978 la quale recita:

1. Agli atti comunali di approvazione dei progetti di opere pubbliche si applicano le disposizioni contenute nell'
articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, con esclusione dei commi 5 e 6.

2. I progetti di opere pubbliche approvati dal Consiglio comunale, qualora costituiscano variante allo strumento
urbanistico, seguono lo schema procedimentale stabilito dall' articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989,
n. 45, con riduzione dei termini ivi indicati rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 30 a 15 giorni.



3. Il Comune, con le modalità indicate nei commi precedenti, approva i progetti di opere pubbliche degli enti indicati
dall' articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, con esclusivo riferimento ai contenuti urbanistici dei
medesimi.

4. Omissis.

VISTO  il progetto preliminare redatto dal gruppo di progettazione incaricato, il cui capogruppo fa riferimento allo
studio IADANZA di Isernia;

VISTO  in particolare l’elaborato relativo alla variante  in argomento (studio di inserimento urbanistico) contenente la
previsione dell’opera pubblica negli strumenti urbanistici del comune di Tresnuraghes e Magomadas (il quale
procederà con autonomo ed analogo procedimento ad espletare la medesima procedura) dove si prevede il
collegamento viario ad Est dell’abitato che ricalca per gran parte il tracciato di una strada campestre eliminando così
tutte le interferenze con l’abitato.

VISTO  il piano urbanistico vigente adottato con atto Consiliare n. 15 in data 19.03.1993 e approvato definitivamente
con deliberazione C.C. n. 71 in data 29/10/1997;

VISTA  la successiva variante al medesimo piano adottata con deliberazione del C.C. n. 4 del 16/02/2001 e approvata
definitivamente con deliberazione del C.C. n. 37 in data 15.12.2001;

RITENUTO , per quanto sopra, dover approvare il progetto in oggetto adottando nel contempo la variante allo
strumento urbanistico vigente con le procedure di cui all’art. 20 della Legge regionale n. 45/1989 con i tempi di cui alla
legge regionale 31/07/1996 n. 32.

ACQUISITO  agli atti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole del Responsabile del
Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO  il geom. Salvatore A. MORITTU invitato dal Sindaco ad illustrare i contenuti della proposta in oggetto;

Il Cons. ZEDDA chiede se fosse necessario il deposito presso la segreteria o si poteva procedere semplicemente con la
comunicazione alla R.A.S.. Esprime comunque il proprio voto favorevole, riconoscendo l’importanza dell’opera per il
territorio di Tresnuraghes;

MORITTU spiega che il deposito presso la segreteria è volto a favorire la più ampia conoscenza e partecipazione della
collettività;

con votazione unanime, espressa per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare il progetto preliminare dei lavori di realizzazione della Circonvallazione all’abitato di Tresnuraghes
- S.S . 292  Oristano – Bosa con esclusivo riferimento ai contenuti urbanistici dello stesso, adottando nel
contempo la variante al Piano Urbanistico Comunale vigente, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 22/12/1985
n. 45 e dell’art. 1 della legge regionale 31/07/1996 n. 32.

2) Di dare atto che per effetto del presente atto e per il proseguo del procedimento la variante verrà depositata a
disposizione del pubblico, che potrà formulare eventuali osservazioni, per 15 giorni consecutivi presso la
segreteria del Comune; dell'avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune,
mediante l'affissione di manifesti murali e mediante inserzione in uno dei quotidiani dell'Isola.

3) Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.



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

IL RESPONSABILE

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

                        IL SINDACO
                  Dr. 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. 342, DEL 06/12/2011, 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 , 30/11/2011
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Paola Moroni


