
 
 

COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

N.        26  del  24.04.2019  

 

OGGETTO : Lavori di ricostruzione del tratto di muro crollato lungo la strada comunale Esporlatu-Attalai, 
in corrispondenza della proprietà eredi Chessa Antonio Aurelio; Incarico al Responsabile dell’Ufficio 
tecnico Comunale per il compimento degli atti conseguenti. 
 
 
  
 

L'anno duemiladiciannove il ventiquattro del mese di Aprile alle ore 10.30, 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. LUIGI PIRISI 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: 
 
� durante la notte trà il 1 Febbraio ed il 2 Febbraio 2019 il territorio comunale è stato interessato da un 

violento nubifragio caratterizzato da abbondanti precipitazioni piovose e rovesci di grandine; 
 

�  tali condizioni metereologiche, protrattesi per alcune ore, hanno arrecato danno alle coltivazioni dei 
campi, alle attività produttive ed al patrimonio pubblico e privato, nonché ingenti danni alla viabilità 
urbana e rurale; 

 
Vista la relazione informativa redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 04/02/2019 (prot. 391 del 
08/02/2019) relativa al nubifragio del 01-02  Febbraio 2019 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 07 in data 05/02/2019 con la quale è stato dichiarato lo 
stato di calamità naturale per le abbondanti piogge e grandinate verificatesi la notte del 01.02.2019 in tutto il 
territorio del Comune di Esporlatu creando gravissimi danni alla viabilità ed al patrimonio privato e 
pubblico; 
 
Considerato: 
 
• che le violenti piogge accompagnate da vento e grandine, hanno allagato diverse parti del  Territorio 

comunale ed in alcune parti, vedi le zone “Filigosu”, “Fancella” e “Attalai” e più, si è avuto anche 
trasporto di materiale solido che si è riversato nelle infrastrutture pubbliche, rendendole impraticabili; 
 

• che nell’immediato si è proceduto allo sgombero delle strade e per quanto possibile alla regolarizzazione 
delle scarpate; 
 

• che la strada Esporlatu-Attalai, così come risulta dalla relazione citata, in corrispondenza della proprietà 
eredi Chessa Aurelio, presenta degli importanti cedimenti della scarpata sottostante il piano viario, 
causati dallo scorrimento disordinato delle acque. Tali cedimenti stanno mettendo a rischio la 
circolazione stradale, attualmente riservata ai soli autoveicoli; 
 

• che nell’immediatezza si è proceduto alla sola delimitazione dell’area interessata dal cedimento e 
pertanto è necessario procedere alla ricostruzione del tratto di muro franato; 
 

• che gli eredi Chessa hanno dato la propria disponibilità a cedere volontariamente le aree necessarie ed ad 
autorizzare l’Amministrazione Comunale di Esporlatu ad occupare i beni immobili, necessari per la 
realizzazione dell’opera di che trattasi e per i quali hanno dichiarato di avere la piena, libera ed assoluta 
proprietà. 

 
Vista la nota RAS - Direzione della Protezione Civile di Cagliari in data 14/02/2019 (N.S. prot. 569 del 
22/02/2019) con la quale, relativamente  all’assegnazione di un contributo ai sensi della L.R. n.28/85 
comunica che: 
 
• L’intervento finanziario di loro competenza riguarda esclusivamente i danni al patrimonio pubblico, 

ovvero il rimborso delle sole spese sostenute ed anticipate dagli Enti Locali per l’attuazione di interventi 
e/o azioni urgenti conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità naturale; 
 

• Entro e non oltre 180 giorni dalla data di adozione della deliberazione comunale di dichiarazione dello 
stato di calamità naturale dovrà essere trasmessa la documentazione conseguente; 
 

Ritenuto opportuno incaricare il responsabile del servizio tecnico affinché provveda alla ricostruzione del 
tratto di muro crollato con l’utilizzo dei fondi comunali  ed alla successiva predisposizione della 
documentazione necessaria alla richiesta del rimborso delle spese sostenute; 
 



Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti  nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 
163”, per la parte ancora in vigore; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale;  
 
Visto il nuovo regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera 
Consiliare n. 12 del 23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove vengono 
individuate anche le singole voci di spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed 
entro quali importi; 
 
Vista la delibera G.C. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.C. n. 1 del 20/01/2012, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, 
l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2018  in data 11/01/2018 - prot. n. 87, con il 
quale si nominava il responsabile del servizio Tecnico; 
 
Vista l'urgenza di procedere in merito; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli del Responsabile del servizio finanziario e del  tecnico comunale ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000  
 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
Di dare atto della premessa; 
 
Di incaricare il Responsabile del servizio tecnico per il conferimento dell’incarico a ditta specializzata nel 
settore per la ricostruzione del tratto di muro crollato lungo la strada Esporlatu-Attalai, in corrispondenza 
della proprietà eredi Chessa Aurelio, onde permettere agli operatori agricoli-zootecnici interessati di poter 
accedere alle proprie aziende; 
 
Di far fronte alla spesa complessiva presunta, pari a €. 7’000,00, con i fondi previsti al capitolo 1090.00 - 
Cod. 1.03.02.09.008-08.01  “Manutenzione ordinaria e straordinaria beni comunali e/o piccole opere 
all’interno dell’abitato” - Prestazione di servizi del bilancio pluriennale 2018/2020; 
 
Di incaricare il responsabile del Servizio tecnico per la predisposizione della documentazione necessaria alla 
richiesta alla RAS - Direzione della Protezione Civile di Cagliari del rimborso delle spese sostenute ed 
anticipate ai sensi della L.R 28/85 e s.m.i. 
 
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 
 
 



 
 

 

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

 
 

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…1295., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …04.05.2019…. 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

…………………………….…………… 

 
 
 

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 ……04.05.2019……. al ……19.05.2019…….. 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 …04.05.2019……. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 

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

   ………………………………………….. 
 

 
 
 
 


