COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 36 del 19/11/2015
ORIGINALE

Oggetto: PROPOSTA DI DECLASSIFICAZIONE DA STATALE A COMUNALE DI UN
TRATTO DELLA S.S. N. 196, " DI VILLACIDRO" TRA IL KM. 1+357 E IL KM. 2+287.
APPROVAZIONE SCHEMA VERBALE DI CONSEGNA DA SOTTOSCRIVERE CON
L'ANAS S.P.A. RINVIO.
L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di novembre, solita sala delle adunanze, alle ore
17:40, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità
prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
MARONGIU ANNA PAOLA

P

BISCARO MICHELE

P

MAMELI MASSIMILIANO

P

PORCEDDU LUIGI

P

CADEDDU MONICA

P

COCCO ARNALDO

P

TRUDU LEOPOLDO

P

GRUDINA ALBERTA

P

SODDU FRANCESCA

P

GAI VINCENZA MARIA CRISTINA

P

GIOI LIDIA

P

GRIECO MARIO

P

ARGIOLAS ROSANNA

P

CASSARO PAOLO

P

CARIA CARLO

P

LITTERA LUCA

A

URRU MATTEO

P

Totale Presenti: 16

Totali Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.
Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:
CARLO CARIA
FRANCESCA SODDU
MARIO GRIECO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Entrano in aula i Cons. Porceddu, Cocco e Trudu. Si registrano n. 16 Consiglieri presenti.
PRESO ATTO che :
- il Sindaco, nel proseguo di seduta, introduce il 6° punto all’ordine del giorno, proposta n. 46
del 4.11.2015, avente ad oggetto “Proposta di declassificazione da statale a comunale di
un tratto della S.S. N. 196 “di Villacidro” tra il Km 1+357 e il Km 2+287. Approvazione
schema verbale di consegna da sottoscrivere con l’ANAS S.P.A.”
Sindaco concede la parola al Cons. Urru
Cons. Urru riferisce che, così come in Commissione, non prenderà parte alla discussione del
prossimo punto in quanto direttamente interessato.
Esce dall’aula il Cons. Urru. Si registrano n. 15 Consiglieri presenti.
Si registrano i seguenti interventi.
Cons. Cassaro chiede, dato atto che si sta adempiendo ad una disposizione legislativa, oltre al
fatto che è stato già visto in Commissione, di passare direttamente al voto.
Cons Cocco eccepisce che non è esattamente come riportato dal Cons. Cassaro.
Sindaco quindi concede la parola all’Ass. Trudu per l’illustrazione.
Ass. Trudu riferisce che è pervenuta una comunicazione Anas, nella quale si rappresenta che le
strade che poi diventano reliquati devono essere acquisiti dall’ente, vanno in proprietà a titolo non
oneroso all’ente dove questo bene ricade. È avvenuto altre volte in diverse occasioni.
È evidente che, essendo il patrimonio materia esclusiva del Consiglio Comunale occorra questa
presa d’atto, questa delibera di acquisizione di questo tratto di strada attraverso la proposta di
declassificazione.
Chiede quindi al Consiglio di votarlo, perché comunque è un tratto di strada del quale l’Anas non
ha più competenza.
Cons. Cocco riferisce di aver sempre sostenuto che il Comune, meno strade ha e meglio è, per
quanto puoi comporta avere più strade, con oneri di pulizia ed altro.
Sostiene che non sia vero quanto dice il collega Cassaro, perché se il Consiglio ha facoltà di
deliberare in maniera positiva, o in maniera negativa, evidentemente il presupposto che possa non
essere deliberato c’è. Inoltre poi ci sono altri passaggi, perché l’Anas dice che questa strada, che è
un reliquato, e si deve procedere alla declassificazione del reliquato. Fermo restando tali
presupposti, e nulla ostando all’acquisizione del Comune, propone però di imporre delle condizioni
all’ANAS, in quanto nel reliquato è presente eternit. A questo punto sorge il problema di chi lo
dovrebbe ritirare, il Comune o l’Anas? Sostiene che se spettasse al Comune, allora dovrebbe
pagare delle somme, e allora viene meno anche quanto dice il dottor Dott. Dessì, ossia, che non ci
sono oneri a carico dell’Amministrazione.
Conclude nel dire che nel merito non ha niente in contrario all’acquisizione del reliquato, ma,
propone una verifica e una interlocuzione con l’Anas affinché la consegni libera dai rifiuti.
Sindaco ritiene che l’osservazione del Cons. Cocco sia più che ragionevole, chiede se in
Commissione sia stato trattato questo aspetto.
Dispone una sospensione per qualche minuto per verificare meglio.
I lavori sono sospesi alle ore 20.07 e riprendono alle ore 20.27

Sindaco riferisce che a seguito della Conferenza dei capigruppo tenutasi durante la sospensione,
propone di rinviare il punto n. 6, quindi, per verificare e fare le opportune riflessioni prima di
procedere.
Cons. Cocco riferisce che ancora una volta l’opposizione costruttiva ha permesso al Consiglio di
non deliberare un punto che avrebbe potuto creare nocumento all’Ente. Invita quindi il Sindaco a
dare indicazioni agli uffici competenti per verificare quanto rappresentato in aula.
E, quindi, anche la Commissione se si fosse soffermata un attimino, avrebbe detto che abbiamo
l’obbligo di verificare, e se ci sono poi degli oneri a carico dell’Amministrazione Comunale
dobbiamo farli presente. Conclude nel dire che, quindi, l’Anas è vero che può cedere l’area al
Comune, è altrettanto vero che il Comune la può accogliere, ma è verissimo che il Comune la
vuole sgombra da ogni rifiuto, pericoloso e non pericoloso, che potrebbe causare dei danni
all’Ente.
Anticipa il voto favorevole sul rinvio.
Il Sindaco non registrando altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per
alzata di mano la proposta di rinvio della presente deliberazione e si registra il seguente esito:
Presenti e votanti: 15
Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuti: 0
La proposta di rinvio è accolta
Visto l’esito della votazione
DELIBERA
Di rinviare la trattazione della proposta n. 46 del 04/11/2015 avente ad oggetto “PROPOSTA DI
DECLASSIFICAZIONE DA STATALE A COMUNALE DI UN TRATTO DELLA S.S. N. 196, " DI
VILLACIDRO" TRA IL KM. 1+357 E IL KM. 2+287. APPROVAZIONE SCHEMA VERBALE DI
CONSEGNA DA SOTTOSCRIVERE CON L'ANAS S.P.A.” con aggiornamento dei lavori a giovedì
26/11/2015 alle ore 10.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Anna Paola Marongiu

Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del V Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

Fontana Alessandro

Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 25/11/2015 al 10/12/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 25/11/2015 al 10/12/2015 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu
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