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COMUNE  DI  LODE’ 

Prov. di Nuoro  

 

 

VERBALE 

 DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N.5 DEL 05/08/2019 

 

ADOTTATA  CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

OGGETTO: 

Lavori per il collegamento di un collettore fognario in loc Sant'Anna Via 

S.Bernadette. Vincolo preordinato all'esproprio-Approvazione di progetto 

definitivo comportante adozione di variante impositiva di vincolo espropriativo  

(Art. 19 TU)  

 
L’anno duemiladiciannove   addi   cinque  del mese di  agosto alle ore  tredici e minuti  zero presso l’ Ufficio del 

Sindaco il Commissario Straordinario del Comune di Lodè,  Dott. Mario Carta,  nominato con Decreto del Presidente 

della Regione Sardegna n.66 del 19.07.2019 prot. 0018432/DecP/66, con l’assistenza del  Vice Segretario Comunale  

Dott.ssa Tania Carta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione,  ai sensi dell’art.97, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000, che provvede alla redazione del presente verbale, ha adottato il  seguente atto: 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dato atto che al Commissario Straordinario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla 

Giunta e al Sindaco; 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale; 

VERIFICATO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art.49, comma 1, 

del D.Lgs. n.267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

Richiamato il Decreto n.66 del 18.07.2019 –prot. 0018432 –con il quale, a seguito della deliberazione della 

Giunta Regionale n. 26/45 dell’11.07.2019, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha 

nominato il sottoscritto Dott. Mario Carta, Commissario Straordinario per la gestione provvisoria del 

Comune di Lodè fino all’insediamento degli organi ordinari; 

DELIBERA 

per le motivazioni nella stessa esplicitate, 

1.di approvare la proposta di deliberazione n.5 /2019 che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2.di dare mandato alla Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione. 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

Proposta n.  5  del 01/08/2019 

Assessore competente:  Commissario Straordinario 

Servizio competente :  Tecnico 

Responsabile Ufficio proponente:  Geom. Francesco Farris 

 

Premesso: 

— che con deliberazione di Giunta Comunale  n. 33 del 01/06/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità 

tecnica ed economica concernente la realizzazione del collegamento di un collettore fognario in loc 

Sant’Anna Via S.Bernadette ; 

— che è  stato predisposto  il progetto definitivo e che la realizzazione dell’opera pubblica non è prevista 

nel vigente piano regolatore del Comune; 

— che ai sensi dell’art. 10.2 D.P.R .327/2001 se la realizzazione dell’opera pubblica  o di pubblica utilità 

non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto, 

dandosene espressamente atto,  con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, 

con le modalità e secondo le procedure di cui all’art. 19.2 e seguenti D.P.R. 327/2001; 

— che l’approvazione del progetto definitivo comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in 

esso previste, ai sensi dell’art. 12.1 lett. a) DPR 327/2001; 

— che ai sensi dell’art. 19.2 D.P.R. 327/2001, l’approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio 

Comunale comporta altresì adozione di variante allo strumento urbanistico; 

— che con comunicazione del  30/04/2019 n. 2459 di Prot. si è provveduto  a dare avviso di avvio del 

procedimento ai sensi i sensi degli artt. 11 e 16  DPR 327/2001 al Sig Carta Agostino (Lodè 15/05/1950) 

residente in Lodè Piazza Villanova N° 22 

— che con comunicazione del  30/04/2019 n. 2460 di Prot. si è provveduto  a dare avviso di avvio del 

procedimento ai sensi i sensi degli artt. 11 e 16  DPR 327/2001 alla Sig.ra Carta Francesca (Lodè 

17/07/1954) residente in Sassari Via Vardabasso N° 17 

—  che con comunicazione del  30/04/2019 n. 2461 di Prot. si è provveduto  a dare avviso di avvio del 

procedimento ai sensi i sensi degli artt. 11 e 16  DPR 327/2001 al Sig. Carta Mario (Lodè 05/01/1959) 

residente in Olbia Via Guarini N° 1 

—  che nei termini di legge non sono state presentate osservazioni a seguito della comunicazione di avvio 

del procedimento 

Visti il progetto definitivo  corredato dei  seguenti elaborati: 

Tav. 1  Inquadramento e planimetrie 

Tav. A Relazione Tecnica e quadro economico 

Tav. B Piano Particellare degli espropri 

Tav. C Computo metrico Estimativo 

Tav. D Relazione esplicativa sugli espropri 



 

    

Che il progetto di cui trattasi non è inserito nel triennale delle opere pubbliche per il triennio 2019-2020-

2021  e l’elenco annuale  dei lavori per l’anno 2019 in quanto di importo inferiore ad €. 100.000, 00; 

Acquisiti ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile 

allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Visti: 

— il DLGS 267/2000; 

— il DPR 327/2001. 

Visti altresì i  pareri favorevoli formulati sulla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000 

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 

1. di approvare il progetto definitivo relativo all’intervento in oggetto,  nell’importo di spesa di €.3.100, 00 

derivante dal seguente quadro economico: 

- importo dei lavori      €. 1.601,47 

- iva sui lavori 22%      €.   352,32 

- Espropri                    €.    360,00 

- Spese Tecniche        €.    600,00 

 

e composto dai seguenti elaborati: 

Tav. 1  Inquadramento e planimetrie 

Tav. A Relazione Tecnica e quadro economico 

Tav. B Piano Particellare degli espropri 

Tav. C Computo metrico Estimativo 

Tav. D Relazione esplicativa sugli espropri 

2. di dare atto che ai sensi dell’art. 19.2 D.P.R .327/2001,  l’approvazione del progetto definitivo da parte 

del Consiglio Comunale, costituisce  adozione della variante allo strumento urbanistico;   

3. di provvedere a trasmettere il presente provvedimento  alla Regione , competente alla approvazione  

della variante al P.di F. unitamente alla relativa completa documentazione, dando atto che lo stesso, ai 

sensi dell’art. 19.4 D.P.R. 327/2001, qualora l’Ente indicato  non manifesti il proprio dissenso  entro il 

termine di novanta giorni dalla data di ricezione suddetta comunicazione, si intenderà approvato al 

duplice effetto della imposizione del vincolo e della dichiarazione di P.U.; dello stesso  provvedimento 

verrà disposta l’efficacia in successiva seduta di Consiglio Comunale;  

4. di intendere integralmente approvati, con il presente atto, gli elaborati tecnici indicati in premessa; 

5. di approvare il piano particellare di esproprio delle aree di proprietà privata interessate 

dall’intervento, comportante una spesa complessiva  di € 234,00, già computata nel quadro 

economico progettuale; 

6. di  stabilire, ai sensi dell’art. 13 del  D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 

che il decreto di esproprio venga emanato  entro il termine di anni cinque dalla data di efficacia 



del presente atto, a completamento del procedimento previsto dall’art. 19.4,  fatta salva la 

possibilità di proroga di due anni, da dichiarare  prima della scadenza del predetto termine, così 

come previsto dall’art. 13.5  e in  casi di forza maggiore e/o per l’insorgere di altre giustificate 

ragioni ( (in mancanza di espressa determinazione del termine  troverà applicazione il termine 

legale  di anni 5 di cui all’art. 13.4 DPR 327/2001). 

7. di dare altresì atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10.2 D.P.R. 327/2001 che, nel caso di 

approvazione della presente adozione di variante, si intenderà apposto  il vincolo preordinato 

all’esproprio sulle aree prese in considerazione dal progetto definitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del  D.Lgs. 267/2000  il Responsabile del Servizio Tecnico, Geom 

Francesco Farris in data 05.08.2019, ha espresso parere FAVOREVOLE.  

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000  il Responsabile del Servizio Economico – 

Finanziario, Dott. Claudio Furcas,  in data 05.08.2019 ha espresso parere FAVOREVOLE. 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

Il Commissario Straordinario     Il Vice Segretario Comunale  

 

f.to Dott. Mario Carta      f.to Dott.ssa Tania Carta  

  

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000  il sottoscritto Vice Segretario Comunale,  Dott.ssa Tania 

Carta attesta che in data 06/08/2019  si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo 

pretorio online del Comune di Lodè  per 15 gg. consecutivi. 

 

Lodè, 06/08/2019          

        Il Vice Segretario Comunale  

        f.to Dott.ssa Tania Carta 

 

======================================================================= 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   __________________ 
X     Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

     Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267)       

             Il Vice Segretario Comunale 
  f.to Dott.ssa Tania Carta 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


