DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 19 DEL 05/02/2018)

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE A FONDO
NATURALE. INDIRIZZI AL DIRIGENTE PER L’ESECUZIONE
URGENTE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO
DELLA SARTIGLIA 2018

L’anno 2018 il giorno 05 del mese di febbraio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 12:20 si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

DE LORENZO GIANNA

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Assente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
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ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni
Premesso che il Carnevale rappresenta un momento importante per la città di
Oristano il cui evento principale è caratterizzato da “Sa Sartiglia”, giostra
equestre di origine medioevale ed elemento caratterizzante della cultura
Oristanese, che si correrà dal Gremio dei Contadini e dal Gremio dei Falegnami
nei giorni 11, 12 e 13 Febbraio p.v..
Considerato che in occasione di detta manifestazione si è consolidata, da
parte dei cavalieri partecipanti alla giostra equestre, la tradizione di ospitare
presso le scuderie ubicate nel circondario di Oristano gli amici, i conoscenti
nonché i numerosi turisti e visitatori che accorrono per l’occasione.
Rilevato il pessimo stato di manutenzione delle strade comunali e vicinali che
servono le zone in cui si trovano le scuderie.
Ritenuto che tale situazione non contribuisca a rendere un’immagine della
Città in linea con gli sforzi compiuti negli anni per valorizzare la secolare
tradizione della Sartiglia.
Valutato inoltre che, a causa dell’elevato traffico veicolare previsto in
occasione della manifestazione, le condizioni manutentive sopra descritte
possono costituire una situazione di potenziale pericolo per la circolazione e la
pubblica incolumità.
Rilevato che l’Amministrazione ha in corso un appalto per l’esecuzione del
“servizio di noleggio di macchina operatrice a caldo per interventi di
manutenzione straordinaria su strade a fondo naturale” affidato con
Determinazione n. 1844 del 29/12/2017.
Ritenuto dover dare indirizzo al Dirigente competente affinché, nell’ambito
delle risorse disponibili nel sopracitato affidamento, proceda all’esecuzione di
un programma straordinario di interventi che interessi le strade comunali e
vicinali che servono le porzioni del territorio dove si concentrano le scuderie da
realizzarsi con la massima urgenza.
Richiamati:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2015) di
“APPROVAZIONE ELENCO STRADE COMUNALI EXTRAURBANE E VICINALI”;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2015 di
approvazione del “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE
STRADE VICINALI”.
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Visti:
• il D.Lgs. 18.08.2000, n.267.;
• il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n°
48/92 e ss.mm.ii.;
• il bilancio di previsione per l’anno 2018 in corso approvazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Ing. Giuseppe Pinna e il
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali
Dr.ssa Maria Rimedia Chergia hanno dichiarato che non sono necessari
rispettivamente i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, trattandosi
di mero atto di indirizzo.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della
presente.
2. Di dare indirizzo al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
affinché, nell’ambito delle risorse disponibili nell’appalto per l’esecuzione
del “servizio di noleggio di macchina operatrice a caldo per interventi di
manutenzione straordinaria su strade a fondo naturale” di cui alla
Determinazione n. 1844 del 29/12/2017, proceda all’esecuzione di un
programma straordinario di interventi che interessi le strade comunali e
vicinali che servono le porzioni del territorio dove si concentrano le
scuderie, da realizzarsi con la massima urgenza e comunque entro il
giorno antecedente lo svolgimento della Sartiglia 2018.
3. Di inviare la presente deliberazione, per quanto di competenza, al
Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni e al Dirigente del Settore
Vigilanza-Trasporti-Viabilità.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto,
stante
l’urgenza
dovuta
all’imminente
svolgimento
dell'evento,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs.
18.08.2000 nr.267.

GIUSEPPE PINNA

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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