COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 32
del 08/06/2021

Oggetto: DELIBERA DI INDIRIZZO ALL’ISTRUTTORE DELL’UFFICIO
TECNICO PER MODIFICARE LE LINEE GUIDA E GLI INTERVENTI RELATIVI
AL PROGETTO “MESSA A NORMA E SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DEL
TESSUTO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI TIANA” APPROVATO CON
DEL. GIUNTA N. 41 DEL 21/09/2018, A SEGUITO DELLE NUOVE CONDIZIONI
ESISTENTI. CUP: J15F18001940006

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di giugno alle ore 17:55 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Zedda Pietro
Noli Francesco
Curreli Franco
Vacca Melissa

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zedda Pietro nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
CUP: J15F18001940006
PRESO ATTO CHE la presente seduta della Giunta Municipale avviene con modalità telematica
attraverso la partecipazione a distanza dei membri stessi e del segretario comunale secondo le
modalità individuate nel Decreto sindacale n.5 del 03.04.2020 avente il seguente oggetto:
"Convocazione ordinario della Giunta me del Consiglio Comunale in modalità
"Videoconferenza";
DATO ATTO che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, non risultano essere
segnalate situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90;
PREMESSO CHE la Regione Autonoma della Sardegna con Avviso Pubblico Allegato alla
Deliberazione della G.R. n. 31/10 del 19.6.2018 inerente la L.R. n. 1/2018, art 5, comma 15.
Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a
norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale ha
bandito per la presentazione da parte degli enti locali delle istanze di finanziamento per la
realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere
pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale secondo quanto previsto
dall'articolo 5 comma 15 della Legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2018;
I finanziamenti ammissibili riguardano le seguenti tipologie di opere:
- messa a norma e/o in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale
e/o sovracomunale;
- completamento di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o
sovracomunale;
- manutenzione straordinaria di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o
sovracomunale;
- realizzazione (ex novo) di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o
sovracomunale.
Ogni Ente potrà presentare una sola richiesta di finanziamento rientrante tra le tipologie previste
dall’avviso. Il contributo richiesto non potrà in ogni caso essere inferiore a € 50.000,00 e superiore
a di € 400.000,00;
CONSIDERATO CHE il Comune di Tiana intende partecipare all’Avviso Pubblico indetto dalla
R.A.S. per eseguire diversi interventi programmati da tempo, ma per carenza di fondi non mai
realizzati, tali interventi riguardano la “messa a norma e sicurezza di alcuni tratti del tessuto
infrastrutturale del Comune di Tiana”;
Gli interventi che si intendono realizzare prevedono nella loro generalità la
ristrutturazione/completamento di opere di consolidamento, di contenimento e/o di sottoscarpa di
muri di medio-piccola dimensione, il rifacimento di porzioni di marciapiede dissestati o
fortemente degradati, non fruibili in sicurezza dall’utenza, con conseguente adeguamento
planoaltimetrico di pozzetti e caditoie e loro pulizia lungo tratti viari e spazi pubblici distribuiti nel
perimetro urbano. Tali spazi sono attualmente maldestramente pavimentati in bitume, in cemento
o addirittura in sterrato, caratterizzati quindi da un elevata compromissione della sicurezza, a
causa del fondo fortemente dissestato o degradato. Si prevede inoltre la sostituzione di alcuni tratti
di barriere stradali in metallo deteriorate e fatiscenti non più in grado di garantire la necessaria
stabilità e tenuta in caso di urto, a causa della vetustà delle parti metalliche ammalorate o del
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distacco dei piantoni dalle fondazioni ecc;
DATO ATTO che il costo complessivo dell’intervento per “messa a norma e sicurezza di alcuni
tratti del tessuto infrastrutturale del Comune di Tiana” è di € 400.000,00 suddiviso in € 360.000,00
quale quota da richiedere a finanziamento e € 40.000,00 a carico del Comune di Tiana;
CONSIDERATO
- che le aree interessate agli interventi sono nella disponibilità dell’Ente;
- non vengono previsti espropriazioni di alcun tipo;
- che si tratta di un intervento non soggetto ad autorizzazione paesistico ambientale ai sensi dell’art.
149, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 42/2004;
- che si tratta di interventi ricadenti all’interno di zone PAI (Piano Assetto idrogeologico);
- che l’intervento è di importo superiore ai € 100.000,00 è stato inserito nel piano triennale delle
opere pubbliche 2018/2020;
- che l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti per il Comune di Teti;
- che le aree interessate in parte ricadono in ambiti vincolati e in ambiti di tutela;
- l’intervento non è assoggettato alla verifica preventiva dell’interesse archeologico secondo quanto
dispone l’art. 25 del D. Lgs n. 50 del 2016;
ATTESO CHE, al fine della partecipazione alla richiesta di finanziamento, il Comune di Tiana si
è dotato di un progetto esecutivo, realizzato dall’Ufficio Tecnico, per poter presentare apposita
richiesta di finanziamento alla Regione Autonoma della Sardegna a partire dal 28.08.2018.
Tale progetto composto dai seguenti elaborati:
· All.A relazione tecnica, quadro economico e cronoprogramma;
· All.B capitolato speciale d'appalto;
· All.C computo metrico estimativo;
· All.D elenco dei prezzi unitari;
· All.E PSC (Piano di sicurezza e coordinamento);
· All.F analisi dei rischi;
· Tav1_inquadramento;
· Tav2_planimetria interventi;
· Tav3_intervento 1;
· Tav4_intervento 2, 3;
· Tav5_intervento 4, 5, 6, 7;
· Tav6_intervento 8;
· Tav7_particolari costruttivi;
è stato approvato con Deliberazione di Giunta n. 41 del 21.09.2018
VISTO il verbale di sopralluogo protocollo n. 1801 del 04.06.2021, redatto dall’Ing. Antonello
Cugusi dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale, a seguito della segnalazione di cittadini che
lamentavano situazioni di limitata sicurezza, nella quale sono presenti note riguardo la
compatibilità funzionale del progetto sopra citato con altri interventi programmati e urgenti;
CONSIDERATO che si rende necessario modificare in gran parte gli interventi allora proposti
per eliminare alcune situazioni di pericolo venutesi a creare in altri parti del centro dell’abitato di
Tiana, come il dissesto del primo tratto del marciapiede di Via Nazionale;
CONSIDERATO inoltre che alcuni interventi allora previsti, oggi sarebbero incompatibili con il
futuro e prossimo intervento di stombamento del canale “Su Tragu”, il quale attraversa
trasversalmente il Comune di Tiana;
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DATO ATTO che l’amministrazione ritiene di dover dare precedenza agli interventi di messa in
sicurezza delle parti di abitato più utilizzate e popolate, in parte tralasciate dal progetto sopra
citato;
CONSIDERATO che si rende necessario quindi rielaborare il progetto “MESSA A NORMA E
SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DEL TESSUTO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE
DI TIANA” secondo il nuovo quadro economico elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale:

CONSIDERATO che non sono previste spese aggiuntive per l’amministrazione comunale oltre a
quelle già programmate;
DATO ATTO che il CUP assegnato è il seguente J15F18001940006;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA

DI DARE incarico all’istruttore dell’Ufficio Tecnico Comunale di avviare l’iter di elaborazione di
un nuovo progetto esecutivo tenendo in considerazione la parziale incompatibilità del progetto
esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta n. 41 del 21.09.2018, con i progetti di messa in
sicurezza idrogeologica in essere, nonché con le parziali mutate esigenze di intervento riscontrate;
DI APPROVARE i documenti preliminari alla progettazione, elaborati dall’Ufficio Tecnico
Comunale:
-

CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE
CALCOLO PARCELLA INCARICO PROGETTAZIONE
QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA

DI DARE MANDATO all’Ing. Antonello Cugusi, Istruttore direttivo Tecnico del Comune di
Tiana, per la definizione di tutti gli altri adempimenti necessari e successivi;
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del T.U. di cui al D. Lgs. n° 267/00.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Zedda Pietro

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/06/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 10/06/2021
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 10/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 10/06/2021
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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