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Sassari, lì 8 novembre 2017

COMUNICATO STAMPA

Resoconto Consiglio comunale 7 novembre
In apertura dei lavori sono state discusse brevi segnalazioni presentate dai consiglieri
comunali a cui ha risposto la Giunta. Gli argomenti discussi dal Consiglio comunale nella
seduta del 7 novembre:
Lettura

e

approvazione

verbali

delle

sedute

precedenti.

APPROVATO

ALL'UNANIMITÀ
Adesione al patto dei sindaci per il clima e l'energia. Si condivide e si approva la
proposta, formulata dalla Commissione europea, del “Patto dei Sindaci per il Clima e
l’Energia”, finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative
per ridurre nella città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del
cambiamento climatico attraverso l’attuazione di un Piano d’azione per l’energia
sostenibile e il clima; si dà atto che il Patto sarà sottoscritto dal sindaco e che l’avvenuta
adesione sarà immediatamente comunicata alla Commissione europea; ci impegna alla
predisposizione e all’adozione, entro due anni dall’adesione formale, del Piano d’azione
per l’energia sostenibile e il clima. APPROVATO ALL'UNANIMITÀ
Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Piano di classificazione acustica del territorio
comunale. Adozione. L'articolo 6 della legge 26.10.1995, n. 447 affida alla competenza
dei Comuni la classificazione acustica del territorio comunale. I Comuni devono procedere
all'approvazione della classificazione acustica del proprio territorio, suddividendolo in
"classi" in relazione alla differente destinazione urbanistica e ai diversi valori di riferimento
per le emissioni sonore. Si è proceduto all'aggiornamento degli elaborati progettuali,
attualizzandoli rispetto al nuovo strumento urbanistico e ai dati più recenti rispetto al
censimento ISTAT sulla popolazione dell'anno 2011. Si adotta il piano di classificazione
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acustica del territorio comunale, che si compone delle tavole aggiornate e della relazione
tecnica. APPROVATO ALL'UNANIMITÀ
Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale luminosa. Riconoscimento
debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 D. Lgs n. 267/00. Il Settore Affari
generali e Contratti ha aggiudicato all'Impresa SCAE S.p.a. l'appalto “Manutenzione
straordinaria degli impianti ed apparati di segnaletica luminosa” installati nella rete viaria
comunale. Risulta un credito in favore dell'Impresa pari a 50.299,52 euro che trova trova
copertura finanziaria sul Capitolo 66000/10 “Manutenzione straordinaria degli impianti
semaforici” che offre la necessaria disponibilità. APPROVATO A MAGGIORANZA
Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 D.lgs. 267/2000 Onorari ing. A. S. Nomina CTP nella causa civile n. 707/2016. Si riconosce la legittimità
del debito fuori bilancio della somma di 2.537,60 euro da liquidare a favore dell'ingegner
A. S. per l'incarico di CTP nell'ambito della causa civile R.G. 707/2016. APPROVATO A
MAGGIORANZA
R.M.A.I. Contro Comune di Sassari - Sentenza n. 355/2016 - Riconoscimento debito
fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 D. Lgs. n. 267/2000. R.M.A.I. ha convenuto in
giudizio il Comune di Sassari per la richiesta di risarcimento dei danni, subiti a causa di
una grossa buca non segnalata

nel marciapiede. Ritenuto opportuno,a seguito di

sentenza, liquidare alla medesima la somma complessiva di 6.070 euro, si riconosce la
legittimità del debito fuori bilancio. APPROVATO A MAGGIORANZA
Cart. 14_027 Rio Calamasciu - Lavori somma urgenza sostituzione della condotta D
1200 strada 11 ZIR Predda Niedda sud Sassari - Riconoscimento debito fuori
bilancio ai sensi dell'articolo 194 D. Lgs n. 267/2000 – Liquidazione all'impresa
Putzu compagnia generale appalti S.r.l. L'Amministrazione comunale ha affidato
all'Impresa P. C. G. Appalti s.r.l. i lavori urgenti di “Sostituzione della condotta D 1200 nella
Strada 11 della ZIR Predda Niedda Sud, giusta Determinazione Dirigenziale n° 2015/240.
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Per mitigare il rischio idrogeologico e al fine di garantire una migliore fruizione in
condizione di sicurezza dei luoghi circostanti, si è reso necessario ordinare all'impresa
l'esecuzione urgente ed indifferibile di alcune attività per l'importo complessivo di 1.881,37
euro . Si riconosce la legittimità del debito fuori bilancio della somma di 1.881,37 euro da
liquidare a favore dell'Impresa. APPROVATO A MAGGIORANZA
Piano di zona 167 “Carbonazzi” lotto R7 – Piazza A. Moro – Cessione area in diritto
di superficie all'azienda regionale per l'edilizia abitativa da destinare alla
realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica – Integrazione convenzione
rep. n. 26085 del 28.12.2010 – Variazione al piano delle alienazioni e approvazione
schema di convenzione. Si approva l'integrazione della precedente convenzione Rep. n.
26085 del 28/12/2010, lo schema di convenzione relativo alla concessione, in favore
dell'AREA, del diritto di superficie su un'area di proprietà comunale nel P.d.Z. 167 di
Carbonazzi per il completamento del fabbricato ERP di 24 alloggi, con le modalità previste
dall'art. 35 Legge 865/71. Si modifica il Piano delle alienazioni approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 19/07/2016 ed aggiornato con
deliberazione CC n. 83 del 15/12/2016. APPROVATO ALL'UNANIMITÀ
Adesione del Comune di Sassari alla rete delle “Città per la vita / Città contro la
pena di morte”. Si aderisce alla rete delle “Città per la vita – Città contro la pena di morte
- Cities for life / Cities against the Death Penalty”; si dichiara il 30 novembre giornata
cittadina “Città per la vita – Città contro la pena di morte - Cities for life / Cities against the
Death Penalty”; ci si impegna e impegna il sindaco e la Giunta a fare di questa adesione
motivo di accresciuta responsabilità, operando in tutti gli ambiti di propria competenza
perchè siano assicurati spazi di adeguata informazione e sensibilizzazione sulle
motivazioni del rifiuto di tale pratica e sul progresso della campagna abolizionista nel
mondo. APPROVATO ALL'UNANIMITÀ
È stata inoltre discussa all'inizio del Consiglio comunale:
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Interrogazione della consigliera Desirè Manca su "Tassa pubblicità e tassa occupazione
suolo pubblico".
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