
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 27 N. del 21/04/2015

OGGETTO: Contratto di concessione relativo alla progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto 
di distribuzione del gas metano e del cavidotto multiservizio nei comuni del bacino n. 24. 
Modifica dimensionale del RGF lungo la recinzione della scuola Media e spostamento 
dell'attrezzatura da parco giochi in altro luogo indicato dall'Amministrazione.

     L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.10.00.
     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.
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Su proposta  del Sindaco sentito l’Assessore ai lavori pubblici 

Premesso che  

la Sherden gas Bacino 24 con sede legale in via Pascal n. 7 Cagliari in data 
14.04.2015 prot. n. 2587 ha comunicato la necessità di apportare piccole variazione 
al progetto di Pabillonis alla installazione del gruppo RGF come da elaborato tecnico 
allegato, 

che la proposta presentata nasce dalla esigenza di installare le apparecchiature 
tecniche nella stessa posizione di progetto ma con una lieve differenza dimensionale 
che invade una piccola porzione di area cortiliva dell’edificio scolastico, nella quale in 
prossimità è posizionata una attrezzatura da parco giochi, 

con la suddetta chiede l’autorizzazione all’esecuzione delle opere di modifica. 

Considerato che  per ragioni di opportunità, la Sherden gas bacino n. 24 esprime la 
disponibilità allo spostamento della attrezzatura in questione su altra area senza oneri 
aggiuntivi per l’Ente. 

Considerato altresì che la proposta di modifica progetto approvato dall’organismo di 
bacino può considerarsi di lieve entità è non incide in alcun modo su parametri di natura 
tecnico urbanistica tali da non poter essere accolta. 

Ritenuto  opportuno provvedere in merito, 

PROPONE 

Di considerare  la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di concedere  nulla osta alla realizzazione dell’intervento proposto dalla Sherden gas 
Bacino 24 con sede legale in via Pascal n. 7 Cagliari con nota depositata al prot. n. 2587 
in data 14.04.2015 

Di Approvare  in linea tecnica l’elaborato tecnico allegato al presente atto a firma 
dell’ing. Pautasso U. 

Di dare atto che l’esecuzione dei lavori avviene a totale carico del richiedente Sherden 
gas Bacino 24 senza costi aggiuntivi per questo Ente.  

Di disporre che  l’attrezzatura presente nell’area cortiliva della scuola media venga 
diversamente posizionata  “ all’interno dei giardini pubblici in via Satta” a cura della 
Sherden gas Bacino 24 senza costi aggiuntivi per questo Ente. 

Di inviare  l presente atto all’organismo di bacino n. 24 per gli eventuali provvedimenti di 
competenza. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 

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

Acquisiti i pareri favorevoli 

del Responsabile dell’Area Tecnica art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

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.  



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

IL RESPONSABILE
ING. STEFANO CADEDDUData   16/04/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

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 
28/04/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 12/05/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 28/04/2015 al 12/05/2015 (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 
21/04/2015 per: 

X
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