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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.38 del 24 GIUGNO 2022
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGETTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA CANALE
TOMBATO VICO SS.ANNUNZIATA N. 20 DITTA PANIFICIO FARRIS LAVORI
CONTINGIBILI ED URGENTI
L’anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di giugno alle ore quattordici e minuti zero nella solita sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul
distanziamento sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto Sindacale n.
02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN
VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT.SSA MATTU ANTONINA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Assessore competente:

Pino Farris

Servizio competente :

Servizio Tecnico

Responsabile Ufficio proponente:

Geom. Francesco Farris

VISTA la proposta di deliberazione g.c. del Settore Tecnico n. 44/2022 tendente a disporre la regolare
approvazione del progetto di Ripristino e messa in sicurezza Canale Tombato Vico SS.Annunziata n. 20
Ditta Panificio Farris lavori contingibili ed urgenti
PREMESSO che con Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n. 33 prot. n. 7871 del 16/11/2021
“Emergenza Maltempo – Interventi Contingibili ed Urgenti” e regolare Deliberazione Giunta comunale
n.78/21 “Dichiarazione Calamità naturale e la ulteriore ordinanza Sindacale n. 40/21 prot. 8463 del
07/12/2021 nella quale si riporta “…omissis si sono aperte le procedure per interventi d’urgenza ed
emergenza;
CHE il del Servizio integrato Abbanoa in riferimento alla situazione creatasi in Vico SS. Annunziata n.120 e
in altri siti ha inviato regolare relazione tecnica,
CHE i Vigili Del Fuoco di Nuoro (Prot. 0014022 del 06/12/2021 acquisito al n. 8481) hanno regolarmente
eseguito con il Responsabile dell’Area Tecnica regolare sopraluogo segnalando che si necessita di un
intervento contingibile ed urgente;
CONSIDERATO che a seguito di uno scavo si è riscontrato oltre al cedimento
strutturale dell’opera idraulica anche il conseguente dilavamento del materiale di rinterro, che ha creato
un’ampia cavità, di oltre 30 mc, occultata dalla pavimentazione stradale in conglomerato cementizio non
armato, sospesa nel vuoto e che inoltre l’acqua ha pericolosamente messo a nudo le fondazioni di un
fabbricato, adibito a civile abitazione di 5 piani fuori terra, composte da plinti e trave rovescia priva di
appoggio sul terreno;
CHE il collettore è stato realizzato dall’amministrazione comunale nei primi anni 60 in calcestruzzo a
sezione semicircolare delle dimensioni interne 90x60 cm e copertine di c.a. dello spessore di 10 cm., e che
successivamente sopra di esso sono state impropriamente realizzate alcune abitazioni che hanno reso
impossibile l’accesso per eventuali verifiche o manutenzioni da parte di Abbanoa;
CHE pertanto si è reso necessario disporre gli interventi di competenza di questo Ente con procedura di
urgenza gli interventi ritenuti opportuni al fine della eliminazione del pericolo immediato….omissis”, e che
pertanto si necessita indifferibile ed urgente di procedere nel minore tempo possibile alla messa in sicurezza
delle opere d’arte sotto elencate:
RIPRISTINO e messa in sicurezza Canale Tombato Vico SS.Annunziata n. 20 Ditta Panificio Farris
CHE le circostanze indotte alle suddette opere d’arte derivano dal grave evento meteorologico ciclonico
avutesi nel territorio comunale nei giorni 16/17 Novembre 2021;
VISTO il verbale di lavori di somma urgenza redatto dal Settore tecnico ai sensi dell’art. 163 del D.lgs
50/2016 e succ. mod. ed int. approvato con Determinazione del responsabile Area tecnica n.588 del
14/12/2021;
CONSIDERATO che in via d’urgenza la progettazione predisposta dal RUP Farris Francesco che con il
presente atto si conferma la nomina è stata approvata con determinazione n. 207 del 01/07/2022;
RITENUTO di dover procedere alla approvazione del progetto “Intervento contingibile ed urgente ai sensi
dell’aret. 163 del D.lgs 50/2016 e DPR 207/2010 per la parte in vigore DI RIPRISTINO E MESSA IN
SICUREZZA DEL CANALE TOMBATO IN Vico SS Annunziata n. 20 del Comune di Lodè;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.lgs 01/2018 e succ. mod. ed int.;
VISTA la Legge Regione Sardegna n.03/89 e suc. Mod. ed int.;
VISTA la Legge Regione Sardegna n. 28/85 e succ. mod. ed int.;
VISTO l’art. 163 del D.lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n. 8 del 15.06.2000;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta Comunale con atti
n. 66 del 15.11.2000 e n. 6 del 30.01.2001;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2001 concernente l’approvazione del
Regolamento per l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative
VISTO il Bilancio 2021 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale e il redigendo Bilancio 2022;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, con le
quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al raggiungimento di
migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla luce
dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. 15/2021 relativo alla nomina del Responsabile della III Ripartizione Servizio
Tecnico;
ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi regolare parere sulla regolarità tecnica
ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
Con voto Favorevole ed Unanime espresso nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) Di nominare il Geom. Farris francesco RUP nei lavori di Ripristino e messa in sicurezza Canale
Tombato Vico SS.Annunziata n. 20 Ditta Panificio Farris lavori contingibili ed urgenti;
c) Di approvare la regolare progettazione effettuata dal RUP per i lavori di Ripristino e messa in
sicurezza Canale Tombato Vico SS.Annunziata n. 20 Ditta Panificio Farris che allegata alla
presente deliberazione ne costituiscono aprte integrante e sostanziale;
d) Di dare mandato al settore tecnico per tutti gli atti susseguenti per la richiesta del finanziamento agli
Enti Regionali
e) Di rendere la presente deliberazione con ulteriore votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito
favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, comma
4, del D.lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int.

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 18.06.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione
della Giunta Comunale n. 44 del 18.06.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

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

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina attesta
che in data 01.07.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 01.07.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina
=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24.06.2022 :
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 Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 01.07.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

