COMUNE DI ORANI
P r o v i n c i a d i N u or o
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 12/03/2019
Oggetto: Sollecito avvio procedure di provincializzazione della Bretella di collegamento tra
l'abitato di Orani e la S.S. 389.
L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di Marzo, alle ore 18:50, Orani, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
Straordinaria d'Urgenza ed in Prima Convocazione.
Risultano all’appello nominale: :
Cognome Nome

Pres.

Fadda Antonio

X

Porcu Maria

X

Porcu Valerio

X

Gasola Giovanni

X

Crudu Marco

X

Puddu Antonio

X

Chironi Pasquale

X

Casu Costantino
Noli Francesca

X
X

Niffoi Rita
Pintus Laura

Ass.

Cognome Nome

Fancello Pietro Michele
X

Cadeddu Monica

Pres.

Ass.

X
X

X

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dr.ssa Piredda Anna Maria nella qualità
di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 PREMESSO CHE:
 A far data dal 1998, questo Comune provvedeva a richiedere l’avvio della pratica di
provincializzazione della strada che dall’abitato di Orani porta alla S.S. 389 Nuoro –
Lanusei;
 Dalla corrispondenza intercorsa con l'Amministrazione Provinciale si evince che il
provvedimento richiesto non poteva essere emesso stante la necessità di procedere
all’adeguamento del tratto che va dal bivio di “Ottheu” fino all’abitato di Orani;
 I lavori di adeguamento di quest’ultimo tratto sono realizzati dalla Provincia
nell'anno 2011, mentre il tratto di strada che dal Bivio di “Ottheu” porta alla S.S.
389 è stato realizzato dal Consorzio Industriale e possiede già dal suo impianto le
caratteristiche planimetriche ed altimetriche idonee a essere considerata strada
provinciale;
 Il tratto di viabilità in questione ha indiscutibilmente, già da tempo, un utilizzo su
scala provinciale; esso, infatti, viene percorso giornalmente anche dagli utenti
residenti nei centri di Oniferi, Sarule, Ollolai, Olzai e Gavoi;
 Recentemente l'ANAS, a seguito della chiusura di parte della S.S. 389 per
l'esecuzione di lavori nella galleria “Su Teulargiu” ha dirottato, se pure
temporaneamente, il flusso viario sul tratto in argomento;
 Nonostante questo utilizzo intensivo, la strada risulta ormai in pessimo stato di
manutenzione e non garantisce la percorribilità in sicurezza. Durante la stagione
estive, poi, la mancanza degli interventi atti a garantire la prevenzione incendi, fa si
che sorgano continuamente pericoli di focolai di incendio;
 Stante l'esito infruttuoso delle continue sollecitazioni all'Amministrazione
Provinciale, il Sindaco, con propria Nota Prot. n. 7126 del 24 ottobre 2018, ha
investito della problematica in argomento il Prefetto di Nuoro richiedendo allo stesso
apposito supporto ed intermediazione;
 A seguito della istanza succitata, il Prefetto di Nuoro ha provveduto, con Nota Prot.
0059117 del12 novembre 2018, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in pari
data al nr. 7459, a convocare la Conferenza Provinciale Permanente e, all'esito della
stessa, a richiedere con nota formale di pari data all'Amministrazione Provinciale la
disponibilità alla provincializazione del tratto viario in argomento,
 Alla data attuale, nonostante le costanti sollecitazioni da parte di questa
Amministrazione, alcun riscontro è stato fornito dall'Amministrazione Provinciale;
 Stante il permanere della situazione di pericolo, il Comune di Orani manifesta la
disponibilità alla stipula di accordi con l'Amministrazione Provinciale per la
realizzazione di interventi urgenti volti alla messa in sicurezza del tratto viario in
argomento.
Per tutto quanto premesso

 PRESO ATTO che sulla presente proposta di Deliberazione non devono essere richiesti i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi, in quanto la
stessa risulta essere un mero atto di indirizzo;
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Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A:
 Di sollecitare l'Amministrazione Provinciale di Nuoro affinché provveda, con urgenza, ad
avviare la pratica per la provincializzazione della Bretella di collegamento fra la S.S. 389 e
l'abitato di Orani;

 Di esprimere la disponibilità da parte di questo Comune alla stipula di accordi con
l'Amministrazione Provinciale per la realizzazione di interventi urgenti volti alla messa in
sicurezza del tratto viario in argomento.
Alle Ore 19,15, la Seduta è sciolta.
AMP/TF
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO: Sollecito avvio procedure di provincializzazione della Bretella
di collegamento tra l'abitato di Orani e la S.S. 389.
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

Orani,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

f.to _______________
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

Orani,
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to _______________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito internet
del Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 13/03/2019 al 28/03/2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 12/03/2019
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 13/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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