LA GIUNTA COMUNALE 2647
PREMESSO che i coniugi Frau Antonio e Cidu Teresa, abitanti in Gavoi in via A. Moro, sono proprietari di un lotto di
terreno prospiciente la via Togliatti di fronte al campo sportivo;
CHE è intendimento dei coniugi Frau sistemare la scarpata del lotto prospiciente la via Togliatti, realizzando un muro di
sostegno in pietrame granitico;
CHE i coniugi Frau in data 23.06.2011 prot. 2828 hanno presentato un regolare progetto a firma dell’Ing. Gaetano
Tuccio, per la realizzazione del suddetto muro, e che nella ricostruzione dello stesso hanno espresso la volontà di
allargare la sede stradale di via Togliatti e di cedere gratuitamente la superficie di terreno lasciata libera;
CHE l’Ufficio Tecnico Comunale ha verificato il progetto suddetto per la quantificazione delle lavorazioni da eseguire
e l’ha controfirmata in segno di approvazione;
CHE altresì nella richiesta suddetta i Sigg. Frau e Cidu hanno chiesto un contributo per gli oneri da sostenere per la
ricostruzione del muro di sostegno confinante a valle con la via Togliatti e per la cessione dell’area di sedime
dell’allargamento della strada;
CHE i lavori suddetti portano alla realizzazione di una sede stradale più larga di quella esistente, migliorando
notevolmente il transito veicolare e pedonale, a vantaggio dell’intera collettività;
CHE è intendimento di questa Amministrazione riconoscere un indennizzo ai Sigg. Frau Antonio e Cidu Teresa per un
importo di complessive € 10.000,00 a fronte di una spesa complessiva per la ricostruzione del muro pari a € 24.100,00;
TUTTO ciò premesso
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49 del citato Decreto Lgs. N. 267/2000;

UNANIME

DELIBERA
1.

di acquisire l’area ceduta volontariamente e gratuitamente di circa Mq 11,53, dai coniugi Frau Antonio e Cidu
Teresa, per l’allargamento della strada via Togliatti;

2.

di riconoscere ai Sigg. Frau Antonio e Cidu Teresa il compenso pari a € 10.000,00 per la compensazione di
parte della spesa sostenuta per la realizzazione del muro di contenimento in pietrame a monte della strada via
Togliatti fronte campo sportivo;

3.

di dare atto che la spesa di € 10.000,00 trova copertura finanziaria nell’Int. 2.09.01.07 Cap. 1764 C/Comp.
2011;

4.

di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli atti conseguenti;

5.

di dare atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa esecutiva con
effetto immediato.

