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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Paolo Frau

N. 083
Del 03.05.2012

Sistemazione marciapiedi per la realizzazione di accessi carrai –
direttive.

Il tre maggio duemiladodici, con inizio alle ore 18.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n.742, con decorrenza dal 08.05.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista l’istanza della Sig.ra Broccia Stefania pervenuta in data 05.04.2012, prot. n. 4572, tesa ad
ottenere l’autorizzazione per eseguire i lavori di sistemazione del marciapiede per la realizzazione di
un accesso carraio della sua abitazione sita nella via Moro, distinta in catasto al foglio. 9, mappale
5735, zona territoriale omogenea C7, ubicato fuori dal centro matrice.
Visto il progetto in cui sono indicate le tipologie e le modalità di realizzazione delle opere, a firma
dell’Ing. Simbula Tiziano.
Sentito il Responsabile del Servizio Tecnico ing. Paolo Frau, il quale riferisce che la proposta di
deliberazione è stata redatta in relazione alla prassi esistente nella precedente Amministrazione di
portare tali argomenti in Consiglio, in quanto si tratta di autorizzare la modifica di un bene pubblico
(marciapiede) e che la stessa non trova alcuna specifica regolamentazione nell’ambito del
regolamento comunale edilizio.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Sentito il Segretario Comunale, che ritiene che tale materia non rientri fra quelle di competenza della
Giunta Comunale ma che la stessa appartenga alle materie di natura gestionale e che la relativa
autorizzazione debba essere rilasciata nell’ambito delle soluzioni tecniche che rientrano nella
discrezionalità tecnica del Servizio Tecnico.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA

Di prendere atto che rientra nella discrezionalità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico,
nell’ambito delle soluzioni tecniche previste dalla tecnica edilizia, il rilascio dell’autorizzazione per
l’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione di accessi carrai.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

