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

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

OGGETTO:

39

del

30.05.2013

Variante accesso strada vicinale “Canale figu”

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di maggio alle ore 10:00 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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VISTA l’istanza pervenuta da parte del sig. Pietro Floris di Desulo, finalizzata alla realizzazione di una variante di accesso
dell’attuale strada vicinale Canale Figu, agro di questo comune, motivata dall’esigenza di poter accedere in sicurezza
all’azienda agrituristica di famiglia;
CONSIDERATO che
- il sig. Pietro Floris si è offerto di realizzare lo spostamento dell’accesso della strada in oggetto a proprie spese;
- lo stesso ha già ottenuto l’autorizzazione dell’ARST proprietaria del terreno su cui insisterà il nuovo tracciato;
- è stata già inoltrata dall’interessato la richiesta di autorizzazione all’ANAS per l’apertura di un nuovo accesso
lungo il tratto rettilineo della S.S. 295 il località Canale Figu:
- trattandosi di strada iscritta in Catasto con finalità di uso pubblico, eventuali modifiche o variazioni della stessa
sono di competenza del comune;
DATO ATTO che per quanto sopra occorre integrare l’istanza del sig. Pietro Floris con la richiesta di autorizzazione
all’ANAS da parte del Comune;
PRESO ATTO che lo spostamento dell’intersezione della strada vicinale Canale Figu con la S.S. 295 dalla curva al centro
del rettilineo riduce notevolmente i rischi di incidenti stradali senza arrecare nessun danno alla collettività;
VISTO il parere favorevole del responsabile del procedimento;
VISTO D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163;
ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico, 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 per i suesposti motivi la variante di accesso della strada vicinale “Canale Figu” così come proposta dal
sig. Pietro Floris;
2. DI PRECISARE che tutti gli oneri relativi alla realizzazione del nuovo accesso, saranno completamente a carico del Sig.
Floris Pietro e che una volta completato sostituirà in tutto il vecchio tracciato con finalità di uso pubblico;
3. DI VINCOLARE la successiva autorizzazione edilizia al rispetto delle condizioni sopra riportate;
4. DI DARE MANDATO al responsabile del Servizio Tecnico, affinché con propri provvedimenti addotti tutti gli atti
conseguenti per la conclusione del procedimento;
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5. 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)

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, 07.06.2013

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