COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 68 del 27/10/2016
Modifica viabilità, individuazione nuove aree per tombe di famiglia e determinazione tariffe.
Determinazione ulteriori indirizzi.
L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 11,00 in Allai e nella
sede del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:
1.
2.
3.
4.

Pili Antonio;
Maccioni Pieranna;
Cossu Nicolò;
Fadda Davide;

Totale presenti n. 4;
Totale assenti n. 0 ;
Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che alcuni anni fa, nel cimitero comunale erano state individuate n. 3 aree da
destinare alla realizzazione di altrettante tombe di famiglia, aree assegnate a seguito di bando
pubblico;
Dato atto che a seguito dell’assegnazione delle suddette aree, altre richieste analoghe sono
state inviate negli anni dai cittadini interessati;
Evidenziata pertanto la necessità di procedere all’individuazione di nuove aree da destinare
alla realizzazione di tombe di famiglia nello spazio attualmente occupato dai servizi igienici, in
precaria situazione strutturale, che verranno realizzati in area attigua;
Evidenziata inoltre la necessità di procedere alla modifica della viabilità sia interna che esterna
per un utilizzo più razionale dell’intera area, prevedendo un nuovo ingresso pedonale in prossimità
della tomba di famiglia “Marras” in modo da collegarsi direttamente con il percorso disabili evitando
l’attuale percorso in prossimità dell’ingresso e prevedendo inoltre un percorso esterno carrabile che
dall’intersezione con le vie Santa Maria e Aldo Moro, all’interno del parco comunale porti all’ingresso
in prossimità degli attuali servici igienici per proseguire poi fiancheggiando i loculi di recente
realizzazione continuando, attraverso la realizzazione di apposita breccia, nella proprietà privata eredi
Urru Giovanni (con relativa acquisizione dell’area) e ricollegarsi alla via Cimitero parallela alla S.P. n.
98;
Vista la delibera G.M. n. 60 del 01.09.2016 relativa alla determinazione degli indirizzi per la
modifica della viabilità, individuazione nuove tombe di famiglia e determinazione tariffe;
Dato atto che a seguito della pubblicazione di apposito bando di gara da parte dell’ufficio
tecnico comunale, nessuna richiesta è pervenuta in relazione alla vendita di aree da destinare a tombe
di famiglia;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla modifica degli indirizzi determinati con la
delibera G.M. n. 60/2016, prevedendo, nell’area resasi libera dalla demolizione dei servizi igienici, la
metà da destinare sempre a tomba di famiglia con realizzazione della struttura da parte
dell’Amministrazione Comunale e successiva vendita a seguito di nuovo bando di gara con importo da

stabilire successivamente alla realizzazione dell’opera e l’altra metà da destinare alla realizzazione di
una struttura identica per conformazione alla tomba di famiglia suddetta ma da destinare alla messa in
opera, al proprio interno, di colombari per la tumulazione dei resti mortali derivanti dalle
estumulazioni;
Vista la planimetria predisposta dall’ufficio tecnico comunale e relativa agli interventi in
oggetto;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla determinazione di nuovi indirizzi per la modifica
della viabilità, all’individuazione di nuove aree da destinare alla realizzazione di tombe di famiglia e
colombari ed alla traslazione dei servizi igienici;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei settori tecnico
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Unanime;
DELIBERA
Di approvare i seguenti ulteriori indirizzi relativi alla modifica della viabilità,
all’individuazione di nuove aree da destinare alla realizzazione di tombe di famiglia e colombari ed
alla traslazione dei servizi igienici, individuati nell’allegata planimetria e come da seguente prospetto:
 nuovo ingresso pedonale in prossimità della tomba di famiglia “Marras” in modo da collegarsi
direttamente con il percorso disabili evitando l’attuale percorso in prossimità dell’ingresso
attuale;
 nuovo percorso esterno carrabile che dall’intersezione con le vie Santa Maria e Aldo Moro,
all’interno del parchetto comunale porti all’ingresso in prossimità degli attuali servici igienici
per proseguire poi fiancheggiando i loculi di recente realizzazione continuando, attraverso la
realizzazione di apposita breccia, nella proprietà privata eredi Urru Giovanni (con relativa
acquisizione dell’area) e ricollegarsi alla via Cimitero parallela alla S.P. n. 98;
 demolizione dei servizi igienici esistenti e realizzazione di nuovi in adiacenza agli attuali con
conseguente individuazione, nell’area resasi libera dalla demolizione dei servizi igienici, la metà
da destinare sempre a tomba di famiglia con realizzazione della struttura da parte
dell’Amministrazione Comunale e successiva vendita a seguito di nuovo bando di gara con
importo da stabilire successivamente alla realizzazione dell’opera e l’altra metà da destinare alla
realizzazione di una struttura identica per conformazione alla tomba di famiglia suddetta ma da
destinare alla messa in opera, al proprio interno, di colombari per la tumulazione dei resti
mortali derivanti dalle estumulazioni;
 di determinare l’importo della struttura della tomba di famiglia con altro successivo atto;=

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Schirru

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 10/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( ) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE

