Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

41

del

13.06.2013

Interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico – intervento NU 012A/10 OGGETTO:

approvazione schema accordo ditta Onano Francesco.

L'anno duemilatredici addì tredici del mese di giugno alle ore 08:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore
Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
3

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4, del
T.u.e.l. n. 267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO che in data 23/12/2010 è stato sottoscritto tra il ministero dell’ambiente e la Regione Autonoma della
Sardegna l’accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico;
CHE nel citato accordo di programma è ricompreso l’intervento del Comune di Belvì per il quale è previsto un finanziamento
pari a 500.000,00 Euro, per l’esecuzione delle seguenti opere:
•

Realizzazione di muri di sostegno a monte e a valle della Strada Statale 295, in località Pereluxe, sia lungo Viale IV
Novembre che lungo la Via Dante;

•

La realizzazione dei canali di guardia, per l’accompagnamento delle acque meteoriche al Rio Araxisi, in località
Pereluxe;

CHE le opere previste per il contenimento della strada, riguardanti i muri di sostegno ricadono anche nella proprietà privata;
CHE il Sig. Onano Francesco nato a Belvì il 03/06/1927, ed ivi residente in Viale J.F. Kennedy snc, c.f. NNO FNC 27H0
3A776Q, in qualità di unico effettivo proprietario del terreno con annesso rudere, censito al F. 13 mappale 809 del catasto
terreni del Comune di Belvì;
CHE gli interventi riguardanti la proprietà Onano Francesco, saranno interessati dalle seguenti opere:
•

Demolizione e smaltimento del fabbricato rurale esistente;

•

Realizzazione muro di contenimento, finalizzato a congiungere i muri già realizzati nelle proprietà confinanti degli
Eredi Onano Eugenio e degli eredi Onano Raffaele;

•

Realizzazione di una serie di interventi di micropali;

•

Realizzazione di una piattaforma e due contrafforti a protezione del muro di sostegno;

CHE il Signor Onano Francesco, interpellato e messo a conoscenza degli interventi che si ha intenzione di realizzare, ha
manifestato la volontà di autorizzare l’amministrazione Comunale ad eseguire i lavori di cui sopra, ritenendoli fondamentali
per la mitigazione del rischio idrogeologico a monte e a valle dell’abitato in località Pereluxe;

VISTO lo schema di accordo fra l’Amministrazione Comunale e la Ditta Onano Francesco, redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale e condiviso fra le parti, riguardante gli interventi prioritari e urgenti di cui al progetto di mitigazione del Rischio
idrogeologico da realizzare nella proprietà Onano;

TUTTO ciò premesso e considerato questo parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e si stipula
quanto segue:
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ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico e contabile, che si riportano in calce al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE lo schema di accordo fra l’Amministrazione Comunale e la Ditta Onano Francesco, riguardante gli
interventi prioritari e urgenti di cui al progetto di mitigazione del Rischio idrogeologico da realizzare nella proprietà
medesima Onano;

2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per la sottoscrizione dell’accordo allegato al presente
deliberato;

3. DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO

(Il Sindaco – Rinaldo ARANGINO)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi
Dalla residenza municipale addì, 17.06.2013

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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