
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 25 N. del 07/03/2014

OGGETTO: PSR 2007/2013 - Misura 125.1 - "Manutenzione straordinaria della viabilità rurale 
gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 
2013. Atto di indirizzo politico di individuazione del tracciato stradale da proporre a 
finanziamento.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.30.00.
     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

VICESINDACOSanna 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.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 25 del 07/03/2014



Su proposta  del Sindaco sentito l’Assessore all’Agricoltura 

Premesso che 

con decreto n. 141 DECA 14 del 14.02.2014, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Autonoma della Sardegna ha determinato le disposizioni regionali per l’attuazione del secondo 
bando del PSR 2007/2013 - Misura 125.1 - “Manutenzione straordinaria della viabilità rurale 
gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 2013”, 

con determinazione n. 3032/69 del 17.02.2014 la Direzione Generale dell’assessorato 
all’agricoltura ha approvato il secondo bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti, 

il secondo bando, approvato dall’amministrazione regionale, contiene la disciplina specifica 
rivolta ai comuni o unioni di esse che intendo partecipare alla richiesta di finanziamento a valere 
sui fondi del PSR 2007 – 2013 misura 125.1 i quali sono tenuti a rispettare integralmente a 
pene di esclusione dal contributo richiesto, 

che il secondo bando è rivolto ai comuni che in data 18-18 novembre 2013 sono stati colpita da 
evento calamitoso alluvione “all’Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza n. 22 del 
23 gennaio 2014, per effettuare interventi di manutenzione straordinaria della viabilità rurale e 
forestale esistente nel territorio comunale volta al ripristino della funzionalità ove questa risulti 
gravemente compromessa, 

considerato che  

l’evento calamitoso avvenuto il 18 – 9 novembre 2913 ha coinvolto gran parte del territorio 
comunale e in particolare il territorio agricolo generando diversi danni alle aziende private e 
pubbliche con particolare riferimento alla viabilità rurale, 

l’ufficio tecnico, in sede di predisposizione delle schede di rilevazione dei danni causati dalla 
alluvione, fase di monitoraggio, ha individuato riportando in apposito elaborato cartografico le 
strade rurali colpite dall’evento calamitoso, 

il bando posto in pubblicazione consente al comune di Pabillonis di partecipare alla richiesta di 
finanziamento per un solo intervento e per un importo massimo di progetto comprese le spese 
generali e al netto di I.V.A., è fissato in €. 150.000,00 utilizzabili per l’esecuzione dei seguenti 
interventi: 

ripristino e/o sostituzione, totale o parziale, della massicciata stradale che dovrà riguardare 
non meno del 50% della lunghezza del tracciato previsto in progetto,  

realizzazione o sistemazione, qualora non funzionali, delle opere necessarie alla 
regimazione delle 

acque superficiali, Cunette laterali e trasversali, Cavalcafossi, attraversamenti, 

realizzazione o sistemazione, qualora necessarie e/o non presenti, delle opere di messa in 
sicurezza, Guard rail, muretti di contenimento, Segnaletica verticale, Piazzole di scambio, 

il finanziamento è concesso i in conto capitale sino al 100% della spesa ammessa a 
contributo. 

Accertato che  

questo Ente possiede i requisiti per la partecipazione al secondo bando a valere sui fondi del 
PSR 2007 – 2013 misura 125.1 “Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente 
compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 2013”, 

intende partecipare al finanziamento proponendo un unico progetto di importo complessivo iva 
compresa di €. 150.000,00 per manutenzione straordinaria della viabilità rurale richiedendo il 
100 % della spesa ammessa finanziamento, 

che in questa fase non è in grado di contribuire con una quota di cofinanziamento comunale, 

per la presentazione dell’istanza è opportuno rivolgersi ad un CAA per l’elaborazione dei dati 
tramite programma specifico SIAN  



richiamato il bando e i suoi documenti allegati 

Ritenuto opportuno provvedere in merito. 

PROPONE 

Di partecipare  al secondo bando del PSR 2007/2013 - Misura 125.1 - “Manutenzione straordinaria 
della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18-19 
novembre 2013”, proponendo un unico progetto di manutenzione straordinaria di importo 
complessivo di € 150.000,00. 

Di individuare il tracciato stradale da utilizzare per proposta di progetto quello tra l’intersezione 
con la strada di “Santu Sciori” e l’intersezione con la “Bia Casteddu al confine con il comune di 
Mogoro denominata catastalmente strada comunale “Is Arenas”, poiché essa risulta essere quella 
maggiormente compromessa dall’evento calamitoso oltre a servire un maggior numero di utenti e 
aziende agricole. 

Di richiedere  quale quota di finanziamento il 100 % dell’importo progetto perché l’ente, in questa 
fase, non dispone di risorse proprie per contribuire con una quota di cofinanziamento comunale.   

Di rimandare  ad atto successivo l’approvazione del progetto preliminare delle opere di 
manutenzione straordinaria del tracciato stradale. 

Di conferire mandato al sindaco in qualità di rappresentante legale dell’ente a sottoscrivere 
l’istanza di finanziamento servendosi per del CAA CIA di Cagliari ove il comune di Pabillonis ha il 
proprio fascicolo agricolo. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 

Considerato  che il suddetto atto è di indirizzo politico amministrativo si omette l’acquisizione dei 
pareri di regolarità da parte dei responsabili di servizio. 

Con votazione unanime in conformità delibera.  

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, di 
dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

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 
17/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 31/03/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 17/03/2014 al 31/03/2014 (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 
07/03/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 25 del 07/03/2014


