COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

OGGETTO:Strada Provinciale n. 8 - Lavori di consolidamento.

29
Del 04/08/2016

L’anno duemilasedici , il giorno quattro , del mese di agosto , alle ore 18,20 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO
DEIDDA ALESSANDRO
FERRAIUOLO GIANDOMENICO IGNAZIO
FLORIS ISABELLA
MEREU GIOVANNA IGNAZIA
MORO ANTONELLA
NOCCO ALESSANDRO
ORTU VALENTINA
PORRU ELIA
SECCI ANTONELLO
VACCA TONINA

SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 9
Consiglieri Assenti N. 2

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della S.P. N.8 Gadoni Seulo è stata oggetto
di numerose richieste da parte di cittadini, imprese pubbliche e private, enti pubblici e quindi è
sicuramente da ritenersi di interesse pubblico;
- la soluzione progettuale proposta dalla Provincia di Nuoro prevede la realizzazione delle opere
parzialmente su aree di proprietà privata, catastalmente individuate al Foglio 9 Particelle 201
(parte), 223 (parte), 224 (parte), e 444 (parte), ed occorre pertanto sottoporre i beni coinvolti dalla
realizzazione dell’opera al vincolo preordinato all’esproprio;
Visto il D.P.R. N. 327/2001 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità), Titolo 2, capo 2
(sottoposizione del bene al vincolo preordinato all’esproprio);
Visti gli elaborati di progetto preliminare redatti dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Nuoro, e tra
questi quelli da ritenersi significativi ai fini della rappresentazione grafica dell'apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro n. 34 del
24.11.2015 avente ad oggetto: “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico nei
comuni della Sardegna a più alto rischio per interventi urgenti per la sicurezza e il ripristino di
infrastrutture per opere pubbliche danneggiate, come da DGR n. 29/12 del 22/07/2014 ai sensi della
L.R. 9/2010 art. 1 Decreto Ass. LL.PP. n. 2995/15 del 20.10.2014 – Intervento di consolidamento
sulla strada provinciale n. 8 Gadoni-Seulo – Approvazione del progetto preliminare”;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 17.05.2016, pubblicata all’albo pretorio dal
giorno 01.06.2016 al 16.06.2016, con la quale si è preso atto della predetta deliberazione
dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro n. 34 del 24.11.2015 di approvazione
del progetto preliminare “Intervento di consolidamento sulla strada provinciale n. 8 Gadoni-Seulo”,
allegandola unitamente ai seguenti atti:
• Relazione illustrativa
• Relazione tecnica
• Elenco Beni
• Piano particellare di esproprio
Viste le comunicazioni di avvio del procedimento trasmesse ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 327 del
2001;
Preso atto del parere riportato in calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione dal
Responsabile del settore tecnico ai sensi dell'art. 49, d. lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
di approvare l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui beni elencati nell’allegato piano
particellare di esproprio;
Con successiva e separata votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PEDDIO FRANCESCO MARIO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
05/08/2016 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/08/2016,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 04/08/2016

