
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 29 N. del 23/05/2013

OGGETTO: Opere di manutenzione ordinaria strada vicinale Bia Bau Sa Figu. Nulla osta esecuzione 
lavori con oneri a carico dei frontisti.

     L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.15.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 23/05/2013



Su proposta del Vice Sindaco assessore ai lavori pubblici 
 
Premesso che  
 

diverse strade campestri necessitano di interventi di manutenzione ordinaria che risultano 
sconnesse a causa delle abbondanti piogge invernali e primaverili; 
 
una delle strade maggiormente danneggiate risulta essere la strada vicinale Bau Sa Figu 
dall’innesto con la strada vicinale “Pauli Sermentu - Via Is Piscinas fino al raggiungimento della 
parte terminale della stessa; 
 
tale strada è situata in una zona che presenta terreni abbastanza fertili, suddivisi prevalentemente 
in piccoli appezzamenti, coltivati a vigneto, frutteto e piccoli orti, di notevole importanza data la 
vicinanza al centro abitato e data anche dalla presenza della rete irrigua del Consorzio di Bonifica; 
 
i Sigg. Abis Enrico, Colombo Ercole, Serpi Ferdinando, Melis Valeriano ed altri, in qualità di frontisti 
di detta strada vicinale, hanno presentato istanza prot. n. 3980 del 15.05.2013 per l’autorizzazione 
relativa ai lavori di manutenzione ordinaria.   

 
Vista la proposta progettuale presentata dai frontisti appena citati, a firma del tecnico incaricato 
Geom. Francesco Troncia di Pabillonis,  
 
Richiamati gli elaborati del progetto: 

relazione tecnica 
corografia 
planimetria catastale 

 
Verificato che  
 

i lavori ricadenti nel territorio comunale di Pabillonis consistono nell’intervento di manutenzione 
ordinaria di sistemazione del piano viario della strada vicinale denominata “bia Bau Sa Figu” di 
lunghezza complessiva di circa ml 400,00, che comporta la ricarica e sagomatura della stessa con 
l’impiego di polverino di cava senza modifica del tracciato; 

 
i suddetti lavori sono necessari per consentire una maggiore sicurezza atta al miglioramento della 
percorribilità stradale e saranno realizzati  da una impresa specializzata nel settore “costruzioni 
stradali”; 
 
pur ricadendo in fascia di rispetto fluviale, poiché trattasi di semplice manutenzione ordinaria che 
non altera l’assetto idrogeologico del territorio, ai sensi dell’art. 149 del Dlgs 42/2004 non sono 
necessari i pareri espressi dagli organi di governo gerarchicamente superiori, Genio Civile e Tutela 
del Paesaggio. 

 
Considerato che  

I lavori in premessa saranno realizzati, con costi a carico dei frontisti proponenti richiedenti; 
 
che le opere di cui sopra sono identificabili come opere pubbliche o di pubblica utilità, con oneri a 
carico dei privati cittadini e la realizzazione e sottoposta alla supervisione dell’ente gestore fino alla 
emissione del certificato di ultimazione regolare dei lavori a firma di un tecnico abilitato secondo le 
disposizioni normative delle opere pubbliche D.lgs 163/06; 
 



che i lavori in zona agricola è autorizzabile solo se realizzata a totale carico del cittadino senza 
alcun costo per questa Amministrazione Comunale. 

 
Verificato per quanto di competenza che il progetto presentato a firma del tecnico Geom. Francesco 
Troncia di Pabillonis, risponde ai requisiti di cui all’art. 93 comma 5 del D. Lgs. 163/06. 
 
Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi all’art. 49 del 
D.Lgs. 267/00. 
 
Visto il D.Lgs n. 163/2006, Visto il DPR n. 207/2010, Visto il D.Lgs. n. 267/2000 
 
Ritenuto dover provvedere in merito. 
 

PROPONE 
 
Di concedere per quanto evidenziato in premessa, nulla osta alla realizzazione dei lavori di 
manutenzione ordinaria della strada vicinale Bia Bau Sa Figu a servizio dei frontisti richiedenti. 
 
Di Approvare il progetto presentato dal Geom. Francesco Troncia di Pabillonis, per conto dei frontisti 
richiedenti. 
 
Di dare atto che l’esecuzione dei lavori avviene a totale carico di detti frontisti richiedenti con sede a 
Pabillonis,  senza costi aggiuntivi per questo Ente, e altresì che ai sensi dell’art. 7 comma c, del Dlgs 
380/01 la suddetta delibera di approvazione di un opera pubblica costituisce titolo all’esecuzione dei 
lavori.  
 
Di disporre che  l’intervento in oggetto è sottoposto alla supervisione dell’ente fino alla emissione del 
certificato di ultimazione regolare dei lavori. 
 
Di inviare  la suddetta deliberazione alla parte richiedente. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 
 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 
 
Con  votazione unanime In conformità delibera .  
 
Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza per consentire una maggiore sicurezza e una 
migliore percorribilità della strada, la Giunta  con separata ed unanime votazione  dichiara la presente 
immediatamente esecutiva.  



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
STEFANO CADEDDUData   21/05/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
28/05/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 11/06/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 28/05/2013 al 11/06/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
23/05/2013 per: 

X
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