
COMUNE DI MASAINAS
Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N.° 34/2022 Del 18-10-2022

Oggetto

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI 
"MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI MASAINAS DAL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO -FINANZIATO AI SENSI DELL'ART. 139 DELLA LEGGE30.12.2018 N. 145",  - 
E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AL P.U.C. AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 1 COMMI 2 E 3 DELLA L.R. 32/1996 E DELL'ART. 20 DELLA L.R. 45/1989 E 
APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 
327/2001.

L'anno duemilaVENTIDUE addì 18 del mese di OTTOBRE alle ore 18:45, Sala Consiliare  - Casa 
Municipale Masainas, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica Ordinaria ed  in prima 
convocazione.

Totale Presenti:  11 Totali Assenti:  2

Risultano presenti all'appello:

PITTONI GIAN LUCA Presente

MATTA CRISTINA Presente

FLORIS MARTINA Presente

SECCI FRANCESCO Assente

PIROSU VALERIO Presente

ORRU' MARIO BRUNO Presente

TANCHIS MICHELE Presente

PINNA CARLO ALBERTO Presente

CUI PATRIZIO Presente

MELIS IVO Presente

TODDE ANNA SILVIA Presente

PUSCEDDU MAURIZIO Assente

PORTAS ILARIA Presente

Il Sindaco Dott. PITTONI GIAN LUCA, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta.

Partecipa in qualità di Segretario Comunale   MUNTONI MATTEO.

La seduta è pubblica.
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Comune di Masainas 
Provincia Sud Sardegna 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l’allegata proposta di delibera n. 34 del 14/09/2022 avente ad oggetto «APPROVA-

ZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI "MESSA 

IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI MASAINAS DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

-FINANZIATO AI SENSI DELL'ART. 139 DELLA LEGGE30.12.2018 N. 145",  - E CONTE-

STUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AL P.U.C. AI SENSI DELL'ARTI-

COLO 1 COMMI 2 E 3 DELLA L.R. 32/1996 E DELL'ART. 20 DELLA L.R. 45/1989 E APPO-

SIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 

327/2001»;  

Il Presidente chiede al Responsabile dell'ufficio tecnico di esporre il punto all'ordine del gior-

no. 

Ultimata l’illustrazione pone ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità. 

Quindi pone ai voti la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera che parimenti ottie-

ne l’unanimità. 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 

DELIBERA 

DI APPROVARE l’allegata proposta di delibera avente ad oggetto « APPROVAZIONE 

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI "MESSA IN SI-

CUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI MASAINAS DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO -

FINANZIATO AI SENSI DELL'ART. 139 DELLA LEGGE30.12.2018 N. 145",  - E CONTE-

STUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AL P.U.C. AI SENSI DELL'ARTI-

COLO 1 COMMI 2 E 3 DELLA L.R. 32/1996 E DELL'ART. 20 DELLA L.R. 45/1989 E APPO-

SIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 

327/2001»; 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile. 

 

 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 18/10/2022 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 

Visto il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale  prevede: “Al fine 

di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere 

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni 

di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per 

ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro 

annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la 

realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti”; 

Visto il comma 139-bis dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che prevede quanto segue 

“Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro 

per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono 

finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del 

Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145.” 

Visto il secondo periodo del citato comma 139 bis in base al quale gli enti beneficiari del contributo 

per l'anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno e i comuni beneficiari 

confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di 

pubblicazione del citato comunicato. Il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative 

assegnazioni con proprio decreto e gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli 

obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale del citato decreto di assegnazione; 

Vista la sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata nella 

G.U. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.” con la quale è stato disposto il rifinanziamento di euro 

600.000.000,00 per l’anno 2021 dell’autorizzazione di spesa di cui al citato comma 139 

dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018;  

Visto il comma 143 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che 

“l'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la 

realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati: 

a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; 

b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve 

avvenire entro dieci mesi; 

c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei 

lavori deve avvenire entro quindici mesi; 

d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei 

lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si 

intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Inoltre, qualora l'ente 

beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli 

istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini 

di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta 

sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e 

successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità 

previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, 

ovvero dalla regolare esecuzione”; 

Considerato che, ai sensi del comma 146 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, il 

monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell’affidamento dei lavori ai sensi del 
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predetto comma 143, è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto 

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici 

e territorio-comma 139_anno 2021”; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, in data 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto del 25 agosto 2021, con il quale sono 

state assegnate le risorse disponibili per l’anno 2021 e determinati, con l’allegato 2, i Comuni 

ammessi al contributo previsto dal citato art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli 

edifici e del territorio; 

Visto il comunicato del Ministero dell'interno del 06 settembre 2021, pubblicato sul sito della 

Direzione Centrale per la finanza locale, che ha individuato gli enti beneficiari tenuti a confermare 

l’interesse al contributo, per un totale di 1.749.117.026,39 euro; 

Visto il decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, 

Direzione Centrale per la finanza locale, in data 08 Novembre 2021, con la quale sono stati 

individuati gli Enti locali assegnatari di contributo economico per interventi riferiti a opere 

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, tra cui il Comune di Masainas, beneficiario di un finanziamento pari ad euro 

900.000,00; 

Vista la Deliberazione del C.C. n. 12 del 09.05.2022, con la quale è stato approvato il programma 

delle opere pubbliche per il triennio 2022 – 2024, nel quale è stato ricompreso l’intervento 

denominato “Opere di difesa idraulica a mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio 

Comunale di cui al P.A.I.”; 

Dato atto che al fine di dare utile riscontro alla serrata tempistica imposta dal Ministero  che 

finanzia l’intervento, si è reso necessario (data la carenza d’organico internamente all’ufficio lavori 

pubblici), avviare le procedure per l’individuazione di un professionista esterno a cui affidare 

l’incarico per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’opera pubblica 

finalizzata alla messa in sicurezza del territorio e nello specifico da denominare “Messa in sicurezza 

del centro abitato di Masainas dal rischio idrogeologico -finanziato ai sensi dell’art. 139 della Legge 

30.12.2018 n. 145”; 
Vista in proposito la  Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 544 del 31.12.2021, con la 

quale, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120 (Decreto Semplificazioni),  è 

stato affidato l' incarico professionale relativo alla  progettazione in tutte le sue articolazioni, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, contabilità coordinamento della sicurezza in fa-

se di esecuzione, collaudo o emissione di certificato di regolare esecuzione e variante al PUC, in favore della 

Società di Ingegneria Sarland S.r.l. con sede in Via Del Collegio 22 – 09124 Cagliari- partita IVA 

n. 03607350927; 

Visto il progetto di fattibilità tecnico ed economica, redatto dalla Società di Ingegneria Sarland S.r.l. con se-

de in Via Del Collegio 22 – 09124 Cagliari, consegnato a questo Ente in data 09/09/2022 prot. 4897,  relati-

vo alla “Messa in sicurezza del centro abitato di Masainas dal rischio idrogeologico -finanziato ai sensi 

dell’art. 139 della Legge30.12.2018 n. 145”, per un importo complessivo di progetto di €. 900.000,00, ri-

portante il seguente quadro economico: 

Descrizione voci quadro economico  Importi 

IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO      €  900.000,00 

  

A. Importo Lavori   € 617.342,65 

B. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €   16.050,91 

 Totale lavori e oneri della sicurezza   € 633.393,56 

C. Somme a disposizione per:   

C1  IVA sui lavori e oneri della sicurezza (22%)  € 139.346,58 

C2 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016  €   12.667,87 

C3 Spese Tecniche Progettazione, D.L. e contabilità      €   40.052,01 
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C4 Inarcassa 4%           €     1.602,08 

C5 I.V.A. 22%        €     9.163,90 

C6 Fondo per transazioni e/o accordi bonari  €     9.500,90 

C7 Contributo gara ANAC  €        600,00 

C8 Imprevisti  €        641,09 

C9  Espropriazioni  €   48.032,00 

C5 Consulenze specialistiche  €     5.000,00 

 Totale somme a disposizione  € 266.606,44 

 TOTALE GENERALE           € 900.000,00 

Atteso che il suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica si compone dei seguenti elaborati: 
 ELABORATI DESCRITTIVI 

 A. Relazione tecnico-illustrativa  

 B. Studio di prefattibilità Ambientale  

 C. Relazione geologica, geotecnica  

 D. Relazione idrologico-idraulica  

 E. Calcolo sommario della spesa  

 F. Quadro economico di progetto  

 G. Prime indicazioni Piano Sicurezza  

 H. Piano particellare di esproprio  

 I. Variante Urbanistica semplificata - Relazione illustrativa  

 J. Variante Urbanistica semplificata - Norme tecniche vigenti  

 K. Variante Urbanistica semplificata - Norme tecniche in variante  

 ELABORATI GRAFICI 

1. Corografia Generale  

2. Planimetria di inquadramento  

3. Planimetria vincoli  

4. Carta geologica  

5. Planimetria situazione attuale  

6. Planimetria di Progetto  

7. Sezione tipo  

8. Planimetria espropri  

9. Carta delle zone omogenee vigente  

10. Carta delle zone omogenee in variante  

VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO (dott. archeologo Andrea Lecca) 
A. Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico  

A.1 Tavola MOPR 

A.2 Tavola MOSI 

A.3 Tavola RCG Visibilità 

A.4 Tavola Potenziale Archeologico. 

A.5 Tavola Rischio Archeologico 

Dato atto che dagli elaborati progettuali e dalla documentazione allegata, si evince che per la realizzazione 

della suddetta opera pubblica, si rende necessario sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio le aree oc-

correnti, individuate nel progetto di fattibilità allegato al presente provvedimento; 
Richiamato il Testo Unico sulle Espropriazioni approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, s.m.i.; 
Constatato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 D.P.R. n. 327/2001, si rende necessario, in attuazione  del 

comma 2 dell’art. 10 del D.P.R. 327/2001, apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree occorrenti, 

mediante il ricorso ad una variante non sostanziale al Piano Urbanistico Comunale, con le modalità e secon-

do le procedure di cui all’art. 19, commi 2 e seguenti del medesimo D.P.R. n. 327/2001, con l’approvazione 

in tal senso del citato Progetto di fattibilità tecnico - economica; 
Considerato che le aree interessate dall’intervento in parola ed oggetto dalla variante urbanistica, sono elen-

cate nell’allegato elaborato progettuale denominato “Piano Particellare di esproprio”, il quale unitamente 

agli altri elaborati progettuali, costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento adottando; 
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Dato atto che ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, l’approvazione della variante al Piano Urbanistico 

Comunale comporterà l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità sulle aree ivi 

elencate; 

Richiamata  la  L.R.  22  dicembre  1989  n.  45  come  integrata  e  modificata  con  la  L.R.  23 aprile 

2015 n. 8 e ss.mm.ii.; 
Richiamato l'art. 1, commi 2 e 3 della L.R. 31 luglio 1996, n. 32 recante "Accelerazione delle procedure 

per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche",  che  prevede  che  i  progetti  di  Opere Pubbliche,  qualora  costitui-

scano  variante  allo  strumento  urbanistico,  come  nel  caso  in questione,  siano  approvati  dal  Consiglio  

Comunale,    con  esclusivo  riferimento  ai  contenuti urbanistici,  e  venga  seguito  lo  schema  procedimen-

tale  di  cui  all'art.  20  della  L.R.  45/89  con dimezzamento dei termini ivi indicati; 
Ritenuto in proposito stabilire ai sensi di quanto disposto dal comma 23 dell’art. 20 della L.R. n. 45 del 

22 dicembre 1989, che la variante de quo, non è da annoverare tra le varianti sostanziali, in quanto non rien-

tra tra le fattispecie elencate nel citato dispositivo, ovvero è finalizzata alla localizzazione sulla cartografia 

del PUC, delle opere oggetto di intervento, senza modifica della qualificazione degli ambiti territoriali inte-

ressati, tanto meno incrementano la previsione insediativa;   

Dato atto pertanto che ai sensi di quanto disposto dal comma 28 dell’art. 20 della L.R. n. 45 del 22 di-

cembre 1989, la variante è da ritenersi non sostanziale per le ragioni di cui al punto precedente e pertanto se-

guirà l’iter di approvazione previsto al comma 29  della medesima disposizione; 
Dato atto che in ordine alle procedure propedeutiche all’approvazione della variante urbanistica, occorre 

precisare inoltre : 

- Che con istanza da trasmettere al competente servizio dell’amministrazione Provinciale del Sud Sardegna, 

si procederà a richiedere l’assoggettabilità dell’intervento a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi 

dell’articolo 12, del D. Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii., relativamente alla “Variante al Piano Ur-

banistico Comunale per la realizzazione dell’intervento denominato  “Messa in sicurezza del centro abita-

to di Masainas dal rischio idrogeologico -finanziato ai sensi dell’art. 139 della Legge30.12.2018 n. 145”; 

- Che con Determinazione n. 81 Prot. n. 4481 del 09/05/2022, del Segretario Generale della Direzione Ge-

nerale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, è stata approvata la Variante puntuale 

al PAI, ai sensi degli artt. 8 e 37 delle Norme di Attuazione parte idraulica, approvata dal Comune di Ma-

sainas con deliberazione del C.C. n. 35  del 25.08.2021; 

Visto il Piano Urbanistico Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 27/06/2003, dichiarato 

coerente rispetto agli strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia 

urbanistica con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica della R.A.S. n. 649 del 21.10.2003; 

Ritenuto pertanto necessario, sulla base di quanto sopra riportato, approvare il Progetto di fattibilità tec-

nica - economica per la "Messa in sicurezza del centro abitato di Masainas dal rischio idrogeologico -

finanziato ai sensi dell’art. 139 della Legge 30.12.2018 n. 145”; 

Tutto ciò premesso: 
Propone al Consiglio Comunale 

 
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

DI approvare il progetto di fattibilità tecnico ed economica così come rappresentato negli elaborati proget-

tuali a firma della società di Ingegneria “Sarland S.r.l. con sede in Cagliari”, consegnato a questo Ente in 

data 09.09.2022 Prot. n. 4897, relativo alla “Messa in sicurezza del centro abitato di Masainas dal rischio 
idrogeologico -finanziato ai sensi dell’art. 139 della Legge 30.12.2018 n. 145”, per un importo complessi-

vo di euro. 900.000,00, così ripartito: 

Descrizione voci quadro economico  Importi 

IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO      €  900.000,00 

  

A. Importo Lavori   € 617.342,65 

B. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €   16.050,91 

 Totale lavori e oneri della sicurezza   € 633.393,56 

C. Somme a disposizione per:   

C1  IVA sui lavori e oneri della sicurezza (22%)  € 139.346,58 

C2 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016  €   12.667,87 
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C3 Spese Tecniche Progettazione, D.L. e conrtabilità      €   40.052,01 

C4 Inarcassa 4%  €    1.602,08 

C5 I.V.A. 22%            €    9.163,90 

C6 Fondo per transazioni e/o accordi bonari  €    9.500,90 

C7 Contributo gara ANAC  €       600,00 

C8 Imprevisti  €       641,09 

C9  Espropriazioni  €   48.032,00 

C5 Consulenze specialistiche  €     5.000,00 

 Totale somme a disposizione  € 266.606,44 

 TOTALE GENERALE           € 900.000,00 

DI dare atto che l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la “Messa in sicurezza del 

centro abitato di Masainas dal rischio idrogeologico”, seguirà l’iter procedurale previsto per le varianti non 

sostanziali come disciplinato dal comma 28 e seguenti dell’articolo 20 della L.R. n. 45/1989, come descritte 

al punto 3.3 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2019; 

DI dare atto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvando, si compone degli elaborati elen-

cati in premessa, che sono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DI  dare atto : 

a) che all’importo complessivo dell’intervento pari ad euro 900.000,00 (novecentomila/00) I.V.A. e oneri di 

legge inclusi, si farà fronte con imputazione al cap. 29408 art. 7 del bilancio di previsione 2022/2024, con i 

fondi assegnati dal Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
b) qualora per ragioni tecnico / burocratiche indipendenti dalla volontà o dalle competenze 

dell’Amministrazione Comunale, non si riuscisse ad affidare i lavori entro il termine di 15 mesi come espres-

samente previsto dall’art. 143 lett. c) della Legge 145/2018, anche in ragione della complessità endoproce-

dimentale che l’attuazione dell’intervento comporta (Variante urbanistica, procedure espropriative ed esple-

tare delle procedure di selezione del contraente), l’Amministrazione Comunale nell’ipotesi di definanzia-

mento si farà carico con proprie risorse  delle obbligazioni finanziarie giuridicamente vincolanti, già assunte, 

ovvero dei costi relativi al servizio di progettazione e degli oneri da sostenere per la relativa approvazione;   

DI  dare atto che si darà seguito   ai  sensi  dell'art.  20 della  L.R.  45/1989  e  successive  modifiche  ed in-

tegrazioni,  alle procedure burocratiche e agli adempimenti che attengono alla  Variante non sostanziale   al  

Piano  Urbanistico  Comunale,  necessaria  per  la realizzazione dei lavori di   “Messa in sicurezza del cen-

tro abitato di Masainas dal rischio idrogeologico”, e rappresentata negli elaborati progettuali  sopra elen-

cati, che prevede la mera indicazione della localizzazione delle opere da realizzare sulla cartografia del PUC, 

senza modifica della qualificazione degli ambiti territoriali interessati, tanto meno incremento della  previ-

sione insediativa; 
DI dare atto che con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, si appone il vincolo 

preordinato all’esproprio sulle aree interessate dall’intervento, tutte meglio identificate catastalmente 

nell’allegato elaborato progettuale denominato “Piano Particellare di esproprio”;  

DI confermare altresì che la  variante  urbanistica  non sostanziale diventerà  efficace,  successivamente  

alla  approvazione  definitiva  previa positiva  verifica  di  coerenza  da accertare con le modalità indicate dal 

comma 28 e seguenti  dell'art. 20 della L.R. 45/89  e s.m.i., e successiva    pubblicazione  per estratto sul 

BURAS; 

Il Responsabile del Servizio 
Gianfranco Diana 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MASAINAS

APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI 
"MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI MASAINAS DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
-FINANZIATO AI SENSI DELL'ART. 139 DELLA LEGGE30.12.2018 N. 145",  - E CONTESTUALE 
ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AL P.U.C. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMI 2 E 
3 DELLA L.R. 32/1996 E DELL'ART. 20 DELLA L.R. 45/1989 E APPOSIZIONE VINCOLO 
PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 327/2001.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEMasainas, 18.10.2022

Gianfranco DIANA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIMasainas, 18.10.2022

Katya CASU



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. PITTONI GIAN LUCA MUNTONI MATTEO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


