LA GIUNTA COMUNALE
2630
PREMESSO che con nota del 24/03/2011 prot. 1256, il Sig. Pira Pietro nato a Gavoi il 19/07/1950
residente in Gavoi via Sa Matta, 20 C.F. PRIPTR50L19D947N, confinante con la strada comunale
Sa Matta, ha manifestato di cedere volontariamente una fascia di terreno di sua proprietà, larga circa
due metri e lunga circa 50 metri al fine di ottenere una sede stradale più larga rispetto a quella
esistente;
CHE per la realizzazione di tale allargamento era necessario demolire e ricostruire il muro di
sostegno della scarpata a monte della strada medesima, di sua proprietà;
CHE nella medesima nota il Sig. Pira richiedeva un contributo finanziario di € 15.000,00 quale
indennizzo parziale delle spese da sostenere per la realizzazione del muro di contenimento;
CHE a seguito di autorizzazione edilizia il Sig. Pira Pietro ha eseguito a sua cura e spese
l’allargamento della sede stradale, migliorando notevolmente il transito veicolare e pedonale, a
vantaggio dell’intera collettività;
CHE altresì ha realizzato 50 metri di muro in pietrame granitico, a sostegno della scarpata a monte;
CHE l’Amministrazione Comunale intende compensare il Sig. Pira Pietro di parte delle spese
sostenute per la realizzazione del suddetto muro di contenimento;
CHE l’attuale disponibilità finanziaria del Comune consente di riconoscere, al Sig. Pira Pietro, un
indennizzo forfettario pari a € 15.000,00 a compensazione parziale degli oneri sostenuti per la
realizzazione del muro di contenimento suddetto;
CHE altresì il Sig. Pira Pietro nulla ha preteso per l’area ceduta e si è dichiarato disponibile ad
accollarsi la rimanente parte della spesa sostenuta e dallo stesso anticipata;
ESEGUITO apposito sopralluogo da parte del personale dell’Ufficio Tecnico che ha accertato
l’esecuzione a regola d’arte delle opere realizzate;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Tecnici e Contabile, ai sensi del
D.Lgs. 267/2000;
UNANIME ,

DELIBERA
1. di acquisire l’area ceduta volontariamente e gratuitamente di circa Mq 100, dal Sig. Pira
Pietro come su generalizzato, per l’allargamento della strada Sa Matta;
2. di riconoscere al Sig. Pira Pietro il compenso pari a € 15.000,00 per la compensazione di
parte della spesa sostenuta per la realizzazione del muro di contenimento in pietrame a
monte della strada Sa Matta;
3. di dare atto che la spesa di € 15.000,00 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.

