COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 76 del 24/11/2016
Messa in sicurezza Ponte Romano - Indirizzi al responsabile del servizio tecnico.
L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 8,30 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;
Fadda Davide;
Cossu Nicolò

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.
Alle ore 10,00 esce il sindaco Pili Antonio e assume la presidenza il vicesindaco Maccioni
Pieranna.
LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in
calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che diversi anni fa, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di
Cagliari aveva effettuato un intervento, sul Ponte Romano sito in loc. “Is Braccius” di realizzazione di
una passerella pedonale con struttura in ferro, legname e pavimentazione in basalto;
RISCONTRATO che negli ultimi tempi, la parte in legname della struttura si è
irrimediabilmente deteriorata causando non pochi pericoli in quanto la pavimentazione in basalto non
ha più il sostegno della struttura lignea;
VISTA la nota n. 1289 del 17.06.2016 con la quale l’Amministrazione Comunale di Allai
segnalava la suddetta situazione di pericolo alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio
di Cagliari, la chiusura del sito attraverso apposita Ordinanza Sindacale e la richiesta di intervento per
la mesa in sicurezza dell’intera area;
VISTA la nota di riscontro n. 10961 del 03.08.2016 con la quale la predetta Soprintendenza,
nel comunicare l’impossibilità di qualsivoglia intervento per mancanza di risorse economiche,
contestualmente autorizzava l’Amministrazione Comunale alla rimozione della passerella esistente ed
alla conservazione della sola pavimentazione in basalto in previsione di un futuro riutilizzo;
VISTA inoltre la nota n. 1681 del 04.08.2016 dell’Amministrazione Comunale con la quale si
prendeva atto della succitata nota e procederà, con mezzi propri, alla messa in sicurezza del sito;
RITENUTO pertanto opportuno determinare gli indirizzi da impartire all’ufficio tecnico
comunale per la messa in sicurezza dell’area in argomento;
UNANIME (presenti e votanti n. 3);
DELIBERA

DI APPROVARE i seguenti indirizzi per la messa in sicurezza dell’area adiacente il Ponte
Romano:
 affidamento a ditta specializzata nel settore edile ed in particolare nella rimozione di manufatti
con l’utilizzo di camion gru;
 limite della spesa € 15.000,00;
DI IMPUTARE la relativa spesa sul cap. 1560 del bilancio 2016-2018;
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.=

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

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

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Maccioni

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 01/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
(X) 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
Sassu

