COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 41 del 15.07.2015
Prot 3.682 del 23/07/2015
COPIA

Oggetto:

Intervento urgente di manutenzione straordinaria di un tratto di marciapiede
in località Porto Alabe. Atto di indirizzo.

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di luglio, in Tresnuraghes, sala delle Adunanze,
alle ore 19:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA STAVOLE EMANUELA.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) e successive
modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).

- preso atto delle continue richieste da parte del signor Milia Giovanni di Flussio, proprietario dell’immobile
sito in via Lungomare nella località marina di "Porto Alabe" in questo Comune, relativamente alla necessità
di modificare la conformazione del marciapiede antistante la propria abitazione che rende inaccessibile
l'immobile ormai da troppi anni.
- Infatti, così come riscontrato anche dall'Ufficio Tecnico Comunale, il marciapiede ostruisce in parte gli
ingressi sia carrabili che pedonali al cortile interno del fabbricato, recando quindi un danno sia a livello
funzionale, in quanto non è consentito l’utilizzo dell’area di sosta privata, sia economico, rendendo meno
appetibile l’immobile da parte di possibili affittuari;
- il marciapiede risulta oltremodo fonte di pericolo per i passanti in quanto è formato da diversi dislivelli,
che non consentono un agevole passaggio dei pedoni e che ne potrebbero causare la caduta;
- da qui la necessità di intervenire per sistemare definitivamente la struttura del percorso ed evitare inutili
contenziosi che potrebbero insorgere, posto che il privato si è più volte rivolto ad uno studio legale per la
risoluzione del problema.
Vista l’urgenza dell’intervento.
Ritenuto provvedere in merito.
Con votazione unanime palese.

Delibera

1. Di Demandare al Responsabile dei servizi Tecnici, l’immediata adozione degli atti necessari per l’avvio
delle procedure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa mediante la
risistemazione del marciapiede;
2. Di dare atto che la spesa necessaria, stimata in € 1.700,00 sarà accollata al cap. 223/1 del bilancio 2015
che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 15/07/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

F.TO GEOM. SALVATORE MORITTU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 15/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO EMANUELA DOTT.SSA STAVOLE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 23/07/2015 al 07/08/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 23/07/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 07/08/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 15/07/2015 per:

IL MESSO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 23.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA EMANUELA STAVOLE

Deliberazione della Giunta n. 41 del 15/07/2015

