COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 75
Del 30/11/2018

Oggetto: Piano degli interventi comma 2 art 1 OCDPC n. 366 del 8.8.2016. Piano
degli ulteriori interventi connessi con l’ emergenza di novembre 2013 deliberazione
G.R. n. 130/30 del 13 marzo 208. Intervento“ ID 1963 Messa in sicurezza del rio
Preda e Jana ” Approvazione nuovo cronoprogramma programma.

L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese novembre alle ore 10,00, nella Sala Consiliare del Comune di
Torpè , convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone
seguenti:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale, n. 29/9 del 20/05/2016 come modificata con la
successiva Deliberazione 48/39 del 6/9/2016, che approva le linee di indirizzo per l’utilizzo
dei 10
milioni di euro di cui all’art. 1 comma 694 della legge 190/2014 e definendo un elenco di
interventi
prioritari di ripristino del patrimonio pubblico.
Vista la nota del Servizio di protezione civile regionale datata 17/11/2016 prot. 5506 con la
quale viene trasmesso il Piano degli interventi finalizzati a favorire l'opera di ricostruzione e la
ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese
di novembre 2013, predisposto in attuazione dell'art. 1 comma 2 della suddetta OCDPC
n.366/2016, approvato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot.
RIA/0062231 del16/11/2016;
Considerato che a seguito delle riunioni tecniche tenutesi presso il servizio regionale dell’
ADIS, alla presenza dei Funzionari del Servizio del Genio Civile di Nuoro, del Servizio
regionale dei Lavori pubblici, del servizio Tecnico del Comune di Torpè e dei tecnici
costituenti l’ Ufficio del Piano Comunale, è stato redatto dal Ufficio del Piano Comunale il
“Piano degli interventi strutturali per il superamento delle problematiche idrauliche

connesse alla copertura dei canali nell'abitato di Torpè

acquisito al Prot. 4393

del

02/08/2017;
Dato atto che all’ interno degli interventi previsti nel Piano risulta ricompreso, cosi come
concordato con gli Enti Regionali, il primo stralcio funzionale relativo alla messa in sicurezza
del Rio Pedra e Jana con la “Sistemazione del Rio Pedra Jana nel tratto a cielo aperto a

monte dell’abitato e nel tratto tombato che attraversa il centro abitato e si immette nel
Rio Santa Caterina” per un importo complessivo di euro 1.240.000,00;
Dato atto che con nota prot. 2370 del 27/04/2017 il comune di Torpè, in conformità al Piano
degli interventi comunale, richiedeva che il finanziamento di € 690.000,00 (ID 1964) venisse
accorpato al finanziamento di € 550.000,00 (ID 1963), e che entrambi venissero destinati alla
realizzazione del Progetto di Primo Stralcio funzionale per la messa in sicurezza del Rio Pedra
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Jana, Intervento n. 6 ID 1963, urgente e inderogabile al fine di ristabilire le condizioni di
sicurezza in attesa della realizzazione del Canale diversivo a protezione dell’abitato di Torpè;
Riscontrato che in accoglimento alla suddetta richiesta, il Responsabile del subentro ha
proposto la rimodulazione del Piano di ricostruzione, approvata dal Capo del Dipartimento
della Protezione Civile in data 16.06.2017, successivamente adottato con Determinazione del
Responsabile del Subentro n. 28 del 28.06.2017;
Vista la nota della direzione generale della protezione civile regionale datata 28/11/2018prot.
6792 con la quale viene richiesta l’ approvazione e trasmissione del nuovo conoprogramma
degli interventi acquisendo altresì del parere favorevole del RUP e la firma della convenzione
di finanziamento;
Visto

il crono programma dell’ intervento unificato secondo quanto riportato nell’

allegato alla deliberazione della G.R. n. 13/30 del 13/03/2018 “ID 1963 Messa in sicurezza

del rio Preda e Jana (1963-1964)” e riportato in allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante a firma del RUP geom. Sebastiano Giovanni Dejua;
Acquisito il parere favorevole sugli stessi del RUP geom. Sebastiano Giovanni Dejua;
Ritenuto di dover approvare il crono programma procedurale e finanziario degli interventi
richiamati in oggetto ;
Acquisiti i preventivi pareri di cui al D.Lgs. 267/2000 del Responsabile Lavori Pubblici sulla
regolarità tecnica DEJUA Sebastiano Giovanni. ______________
UNANIME

DELIBERA
-

Di approvare crono programma procedurale e finanziario dell’ intervento“ID 1963

Messa in sicurezza del rio Preda e Jana (1963-1964)”allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
-

Di approvare lo schema di convenzione e di dare mandato al Sindaco per la firma della
stessa.

DI DARE MANDATO al responsabile del Servizio LL.PP. per gli adempimenti di competenza;

-

di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 Dl.gs nr. 267 del 18.8.2000
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Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

Segretario Comunale

F.to Arch. Cabras Omar

F.to Dott.ssa Deledda Graziella
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
rimandi al file e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Sebastiano Giovanni Dejua

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato
spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file
e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo
pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 03/12/2018 al 18/12/2018 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 30/11/2018 perché:

X

_

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L.
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n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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