Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Clara Destro

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 28.03.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

Provincia dell’Ogliastra
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 25.03.2014

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

COPIA

(art. 125);
•

E' divenuta esecutiva il giorno 25.03.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

OGGETTO:

Indirizzi all'Ufficio Tecnico Comunale nelle more dell'approvazione del
Regolamento per i tagli e le manomissioni stradali.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 17,30 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Dalla Residenza comunale, 28.03.2014

Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 4 presenti e 1 assenti

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Piras

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

_____________________________________
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Clara Destro.

E’ C PIA C

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

A

I ISTRATIV

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE

Dott. Antonio Piras
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

VISTO il vigente Piano Urbanistico Comunale;
VISTO che tale Piano è diventato esecutivo con la pubblicazione degli atti sul B.U.R.A.S.;
VISTE le norme di attuazione ed il regolamento edilizio;
VISTO che durante l'esecuzione di interventi da parte di privati ed enti pubblici sul suolo pubblico
si è riscontrato che non sempre i lavori di ripristino sono stati eseguiti a regola d'arte;
PRESO ATTO che il Comune di Cardedu è sprovvisto di regolamento per i tagli e le
manomissioni stradali;
ATTESO che numerosi utenti hanno già presentato istanza per essere autorizzati ad effettuare i
tagli sulle strade comunali e che occorre dare loro risposta in tempi brevi da parte dell'Ufficio
Tecnico Comunale;
VISTO che nelle more della approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del Regolamento
sui tagli stradali, è necessario fornire opportuni indirizzi al Responsabile dell'Unità Operativa
Tecnica da osservare nei casi di esecuzione di tagli stradali e relativi ripristini dello stato dei
luoghi;
RITENUTO, pertanto, che, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale
dell'apposito Regolamento, il Responsabile dell'Unità Operativa Tecnica, effettuando una stima
rapportata al costo del ripristino, debba quantificare l'importo del versamento che l'utente dovrà
effettuare in favore del Comune di Cardedu per poter essere autorizzato all'esecuzione dei
lavori;
DATO ATTO che, trattandosi di atto di mero indirizzo, sul presente provvedimento non sono stati
acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del TUEL;
VISTA la Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006;

UNANIME DELIBERA
Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare al RUOT, nelle more della approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del
Regolamento sui tagli stradali, gli indirizzi di cui in narrativa da osservare nei casi di esecuzione
di tagli stradali e relativi ripristini dello stato dei luoghi da parte di privati ed enti pubblici sul
suolo pubblico;
Di dare atto che il R.U.O.T., nelle more dell'approvazione dell'apposito Regolamento da parte del
Consiglio Comunale, dovrà provvedere a porre in essere tutte le procedure necessarie al rilascio
delle autorizzazioni all'esecuzione delle opere comportanti tagli e manomissioni stradali nel
rispetto degli indirizzi di cui sopra;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente
esecutiva stante l'urgenza di provvedere.

