
 
 

COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

N.        30  del  16.05.2019  

 

OGGETTO : Lavori di “Sistemazione di un’area lasciata libera a seguito demolizione di un edificio 
pericolante, posta all’incrocio tra la via San Sebastiano e la via Carducci, nel centro storico di Esporlatu. 
Presa d’atto approvazione definitivo CUP: J88B18000150005. 
 
 
  
 

L'anno duemiladiciannove il sedici del mese di Maggio alle ore 16.30, nella Casa, si è riunita la 

Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:  

 
 
 
1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU 
 
2) GIOVANNI CANU 

 
3) PASQUALE PISCHEDDA 
 
4) GONARIA PITTALIS 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI FOIS con le funzioni previste dall’art. 

97, comma  4.a, del T.U. n. 267/2000. 

Il  Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 
 

- Che la Comunità Montana del Goceano con Deliberazione della Giunta  del 09/06/2017 n. 25 ha 
determinato i criteri per l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione programmato con deliberazione 
del Consiglio Comunitario n. 15 del 27/07/2017 per Interventi di Ristrutturazione 
Territoriale/Valorizzazione Strutturale e Infrastrutturale nei Comuni del Goceano, assegnando al 
comune di Esporlatu  la somma complessiva di €. 58'911,92; 
 

- Che l’amministrazione comunale si è posta come obiettivo la sistemazione di un’area, libera a 
seguito di demolizione di un’unità edilizia preesistente nel centro storico dell’abitato, ai sensi del 
comma 8, art. 52 delle NTA del P.P.R  (Aut. Paesaggistica ex art. 146 del  D.Lgs. 42/2004 – U.T. 
Sassari, prot. 62075 Pos. N. 439/12 del 05/11/2012), posta all’incrocio tra la via Carducci e la via 
San Sebastiano della superficie di circa 69 mq; 
 

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 14/05/2018 il Comune di Esporlatu, ha 
approvato il Documento preliminare alla progettazione, il quale nel rispetto del Piano 
Particolareggiato del Centro Storico, prevede la sistemazione  dell’area con l’utilizzo di materiale 
lapideo, resistente agli agenti esterni, privo di motivi decorativi, con forme geometriche elementari; 
 

- Che con determinazione n° 63 del 26.04.2018, l’arch. Raimondo Nurra è stato nominato 
responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 degli interventi 
compresi nei comuni di Bono, Esporlatu ed Illorai fra i quali quello  in questione; 
 

- Che con determinazione n. 135 del 28/08/2018 è stato conferito l’incarico di progettazione 
dell’intervento in questione, all’Ing. Simona Fenudi, iscritto all’ordine professionale degli Ingegneri 
di Nuoro n. A947 con sede a NUORO nella Piazza Caduti del Lavoro n. 1, partita iva 01401960917; 
 

- Che con determinazione n. 151 del 21.09.2018 è stato conferito l’incarico della redazione dello 
studio di compatibilità geologica e geotecnica allo studio geologico cartografico del Dott. Geol. 
Gianluca Corrado con sede a Nuoro nella via Catte n. 85, iscritto all’ordine professionale dei 
Geologi, codice fiscale CRRGLC71H08F979U, partita iva  01139430910; 

 
Vista la nota della Comunità Montana del Goceano in data 14/02/2019 prot. 233 (ns. prot. n. 471/2019) con 
la quale si trasmetteva il progetto definitivo  dei Lavori di sistemazione di un’area lasciata libera a seguito 
demolizione di un edificio pericolante, posta all’incrocio tra la via San Sebastiano e la via Carducci, nel 
centro storico di Esporlatu, a firma dell’Ing. Simona Fenudi per le dovute approvazioni; 
 
Vista la L.R. 31 luglio 1996, n. 32 recante “Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere 
pubbliche” il cui comma 3, dell’articolo unico dispone che il Comune approva con esclusivo riferimento ai 
contenuti urbanistici dei medesimi i progetti di opere pubbliche degli enti indicati dall'articolo 1 della legge 
regionale 22 aprile 1987, n. 24 tra cui rientrano, per rinvio all’articolo 1 della L.R. 23 ottobre 1978, n. 62, i 
Consorzi tra Enti Locali; 
 
Visto altresì l’articolo 7, comma 1. lett. «a» del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (in Suppl. ordinario n. 239 alla 
Gazz. Uff., 20 ottobre, n. 245) - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 
(Testo A); 
 
Ritenuto pertanto opportuno, necessario e urgente procedere alla  presa d’atto e approvazione, con esclusivo 
riferimento ai contenuti urbanistici del progetto esecutivo dei lavori in oggetto; 
 
Visti gli elaborati progettuali e la relativa documentazione prevista dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n.50 Codice dei contratti pubblici, aggiornato e coordinato con il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 con la 
legge 3 maggio 2019, n. 37; 
 



Ritenuto che il presente provvedimento, comportando approvazione di un progetto di un’opera pubblica da 
realizzare nell’interesse di questo Comune dalla Comunità Montana Goceano, quale soggetto attuatore, 
stazione appaltante e soggetto beneficiario finale ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. «l» del Reg. CE 
1260/1999 - produca i medesimi effetti della concessione edilizia; 
 
Dato atto dell’acquisizione da parte della Comunità Montana Goceano dei prescritti pareri delle 
soprintendenze ai beni archeologici, Tutela paesaggio, STOISS, Ispettorato Forestale, Ufficio tecnico 
Comunale,ecc. ecc.; 
 
Evidenziato che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa o onere a carico del 
Comune in quanto finanziato in tutte le sue fasi direttamente dalla Comunità Montana Goceano con 
applicazione dell’Avanzo di Amministrazione programmato con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 
15 del 27/07/2017 per Interventi di Ristrutturazione Territoriale/Valorizzazione Strutturale e Infrastrutturale 
nei Comuni del Goceano, assegnando al comune di Esporlatu la somma complessiva di €. 58'911,92; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Acquisiti , per quanto di competenza, i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) DI PRENDERE ATTO del progetto “Definitivo”, relativo ai lavori di «Sistemazione di un’area lasciata 

libera a seguito demolizione di un edificio pericolante, posta all’incrocio tra la via San Sebastiano e la 
via Carducci, nel centro storico di Esporlatu» così come elaborato dall’Ing. Simona Fenudi di Nuoro; 
 

2) DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti della L.R. 31 luglio 1996, n. 32 e del DPR 6 giugno 2001, 
n.380 il relativo progetto “Definitivo”, con esclusivo riferimento ai contenuti urbanistici dei medesimi; 
 

3) DI DARE ATTO che: 
 

a) il presente provvedimento comporta approvazione di un opera pubblica da realizzare nell’interesse 
di questo Comune e verrà regolarmente validato dalla Comunità Montana Goceano individuata 
quale soggetto attuatore, stazione appaltante e soggetto beneficiario finale ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. «l» del Reg. CE 1260/1999, per cui produce i medesimi effetti della concessione 
edilizia; 
 

b) il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa o onere a carico di questo  Comune 
in quanto finanziato in tutte le sue fasi direttamente dalla Comunità Montana Goceano con 
applicazione dell’Avanzo di Amministrazione programmato con deliberazione del Consiglio 
Comunitario n. 15 del 27/07/2017 per Interventi di Ristrutturazione Territoriale/Valorizzazione 
Strutturale e Infrastrutturale nei Comuni del Goceano, assegnando al comune di Esporlatu  la somma 
complessiva di €. 58'911,92; 
 

c) il progetto risulta coerente con le previsioni e gli strumenti urbanistici vigenti; 
 

d) l’area oggetto dell’intervento è nella piena disponibilità pubblica di questo Comune; 
 

4) DI TRASMETTERE nelle forme di rito la presente alla Comunità Montana Goceano con sede a Bono; 
 

5) DI DICHIARARE, con separata votazione che fa registrare unanimità di consensi, il presente atto 
urgente e, come tale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267; 

 



IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Furriolu        F.to Fois 

 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…1523., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …23.05.2019…. 

Il Responsabile del servizio 
Pischedda Salvatore Maria 

F.to Filippo Durgali 
…………………………….…………… 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal ……23.05.2019……. al ……07.06.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …23.05.2019……. 
 

Il Responsabile del servizio 
Pischedda Salvatore Maria 

F.to Filippo Durgali 
……………………………….……….. 

 
 

 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                   Il Segretario Comunale 

   ………………………………………….. 
 

 
 
 
 


