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N.  20 del 20. 04. 2017 

OGGETTO: 

Attuazione DGR n. 12/22 del 7.3.2017 - Interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. F.S.C. 2014-2020 
Delibera CIPE n. 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna - 
Approvazione programma degli interventi da realizzare nel territorio comunale 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese per i Comuni di Marrubiu, Arborea, 
Uras e San Nicolò d’Arcidano. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno venti del mese di aprile, con inizio alle ore 15,00 in Marrubiu presso 
l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Santucciu Andrea X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Manuele X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii. 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/22 del 07.03.2017, ad oggetto “Fondo 
di Sviluppo e Coesione 2014.2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. Linea d’Azione 
1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. Interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna . Programmazione delle risorse”;  
 
La Giunta Regionale, al fine di evitare l’eccessivo frazionamento delle risorse   F.S.C. 2014-2020 di 
cui alla delibera CIPE n. 26/2016, ha ritenuto congruo fissare in 5.000 abitanti la soglia minima di 
finanziamento per i Comuni in forma singola inoltre,  ha ritenuto di dover assicurare quota parte 
delle risorse finanziarie disponibili anche alla manutenzione straordinaria delle strade intercomunali 
per il tramite delle Unioni dei Comuni;  

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



 
Dalla tabella allegata alla citata deliberazione G.R. n. 12/22 del 07.03.2017, risulta che:  
- a favore dei Comuni di Marrubiu, Arborea, Uras e San Nicolò d’Arcidano - per il tramite  dell’ 

Unione dei Comuni del Terralbese- è stato assegnato un finanziamento pari a € 210.000,00 = n. 
d’ordine 81, - viabilità comunale; 

- a favore dell’Unione dei Comuni del Terralbese- è stato assegnato un finanziamento pari a € 
60.000,00  = n. d’ordine 124 , -  viabilità intercomunale. 
 

PRESO ATTO che: 
− il soggetto attuatore degli interventi finanziati – FSC-, sopra citati, risulta essere l’Unione dei 

Comuni del Terralbese, alla quale compete la definizione del programma particolareggiato delle 
opere da realizzare, nonché la trasmissione delle schede tecnico procedurali e riepilogativa degli 
interventi da attuare, unitamente all’atto di approvazione del programma stesso, per la verifica 
propedeutica all’adozione del provvedimento di delega; 

− tutti gli interventi che ciascun Ente destinatario di finanziamento individuerà dovranno essere 
coerenti con le linee d’Azione delineate nella stessa deliberazione G.R.  n. 12/22 del 07.03.2017 
e con le disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

− gli interventi da realizzare devono  assicurare il ripristino, l’adeguamento e la messa in sicurezza 
della rete viaria comunale e intercomunale mediante l’eliminazione di situazioni di pericolo  per 
l’utenza; 

− in particolare, la manutenzione straordinaria deve tendere all’eliminazione dei limiti nella 
circolazione stradale e al superamento delle condizioni di criticità , alla messa a norma delle 
opere di attraversamento idraulico, con esclusione di nuovi interventi di estensione della rete; 

− a seguito di opportuno sopraluogo effettuato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione 
teso a verificare lo  stato della viabilità urbana, extraurbana e intercomunale esistente nel 
territorio del Terralbese finalizzato ad  individuare i tratti stradali che necessitano maggiormente 
di interventi di manutenzione straordinaria per l’eliminazione di situazioni di pericolo per la 
pubblica incolumità. 
 

SENTITI i Sindaci dei Comuni interessati ne consegue che: 
Gli interventi da realizzare che consistono essenzialmente nella manutenzione straordinaria e 
rifacimento del manto stradale, compresa la messa in quota di chiusini e caditoie ove necessario, di 
alcuni tratti particolarmente ammalorati , riguardano le seguenti vie: 
− Comune di Uras:
− 

 Via Brigata Sassari, Via A.Volta e Via Cagliari (intercomunale tra Uras e Terralba); 
Comune di Marrubiu:

− 

 Via S.Satta, Via G.Spiga, Via Romagna, Via Mazzini, Via Piave, Via Gramsci e Su 
Tasaru (intercomunale tra Marrubiu e Terralba); 
Comune di Arborea:

− 

 Strada 20 Ovest, Viale Azuni, Strada 19 Est accesso all’area fieristica, Strada 14 
Ovest, Strada 10 Ovest, Strada 28 Ovest; 
Comune di San Nicolò d’Arcidano: 

 

Viale Rinascita, Via E.d’Arborea, Via IV Novembre, Via Matteotti, 
Via Giordano Bruno, Via Buonarroti, Via Marconi e Intercomunali: Strada ex Nato e strada comunale di 
Marceddì. 

RITENUTO che gli interventi individuati rientrino nelle linee d’azione individuate dalla Regione 
Sardegna e che, pertanto, il programma degli interventi redatto dall’Ufficio tecnico dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese sia meritevole di approvazione. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata. 



 
2) DI APPROVARE il programma degli interventi attinenti la manutenzione straordinaria della 

viabilità urbana comunale e intercomunale, come risultante dalla relazione descrittiva e dalla 
planimetria predisposta dall’Ufficio tecnico comunale che si allegano al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale all. A), - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014.2020. Patto per lo 
sviluppo della Regione Sardegna. 

 
3) DI DARE ATTO che gli interventi programmati consistono essenzialmente nella manutenzione 

straordinaria e rifacimento del manto stradale, compresa la messa in quota di chiusini e caditoie 
ove necessario, di alcuni tratti particolarmente ammalorati delle seguenti vie: 
- Comune di Uras:

− 

 Via Brigata Sassari, Via A.Volta e Via Cagliari (intercomunale tra Uras e 
Terralba); 
Comune di Marrubiu:

- 

 Via S.Satta, Via G.Spiga, Via Romagna, Via Mazzini, Via Piave e Via 
Gramsci, Su Tasaru ( intercomunale tra  Marrubiu e Terralba );  
Comune di Arborea:

- 

 Strada 20 Ovest, Viale Azuni, Strada 19 Est accesso all’area fieristica, Strada 
14 Ovest, Strada 10 Ovest, Strada 28 Ovest; 
Comune di San Nicolò d’Arcidano:

 

 Viale Rinascita, Via E.d’Arborea, Via IV Novembre, Via 
Matteotti, Via Giordano Bruno, Via Buonarroti, Via Marconi e Intercomunali: Strada ex Nato e 
strada comunale di Marceddì. 

4) DI DARE ATTO altresì che l’importo dei lavori ammonta a complessive € 270.000,00 di cui:   € 
210.000,00  viabilità comunale ; € 60.000,00  viabilità intercomunale  , detta somma verrà 
iscritta nel documento contabile in corso di esercizio. 
 

5) DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. -------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
          (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 21.04.2017 al 06.05.2017 al n. 43/2017.  
 

Marrubiu 21.04.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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