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

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

66

del

26.09.2013

Infrastrutturazione rurale – Lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, della strada
OGGETTO:

comunale Belvì – Atzara - Classificazione in strada comunale.

L’ anno duemilatredici addì ventisei del mese di settembre alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunita la Giunta Municipale 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

Presiede la seduta la Sig. Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Piera Pisano
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
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-

gran parte del territorio comunale è utilizzato a scopo agricolo e/o per l’allevamento di animali;

-

il patrimonio ambientale è particolarmente ricco di specie vegetali e faunistiche che costituiscono un

“unicum” nell’ambito regionale;
-

scopo dell’Amministrazione è quello di migliorare la viabilità rurale esterna in maniera da favorire non

solo le aziende esistenti ma incrementarne numero e produttività, e al contempo creare un circuito turistico
basato sull’ambiento e sulla sua tutela;

RITENUTO all’uopo, di individuare le strade rurali aventi le caratteristiche di cui sopra, tra le quali la strada comunale
Belvì - Atzara, al momento non classificata, di notevole interesse e rilevante percorrenza alla cui manutenzione finora
ha provveduto esclusivamente il Comune;

CONSIDERATO che, la strada in parola necessita di interventi manutentivi e di messa in sicurezza;

STANTE la necessità di classificarla come strada comunale al fine di ufficializzare uno stato di fatto per poter
intervenire direttamente;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 “Regolamento del nuovo codice della strada” che all’art. 2 comma 6
dispone che la classificazione amministrativa sia effettuata dagli organi regionali competenti, nel rispetto della
procedura del comma 4 del medesimo art. 2;

VISTA la relativa planimetria allegata;

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico, che si riporta in calce al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI CLASSIFICARE come comunale la strada rurale Belvì – Atzara di circa km.5,00, al fine di poterne curare la
manutenzione e garantirne la percorribilità;
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2. DI INCLUDERE la strada rurale Belvì - Atzara tra le strade comunali, aggiornando il relativo registro;
3. Con separata ed UNANIME votazione espressa nei modi di legge DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)

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 TECNICA

(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, 08.11.2013

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