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COMUNE DI SAMUGHEO 
Provincia di Oristano 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 35 del  12/06/2020  

 
 

OGGETTO:  MODIFICHE ALLE CONDIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI TAGLI E 

RIPRISTINI STRADALI  

 

   L’anno duemilaventi  il giorno dodici del mese di   Giugno alle ore 12:00 , nella sala delle 

adunanze del Comune di Samugheo, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito 

risultano: 

 

    

DEMELAS ANTONELLO Sindaco Presente  

FRONGIA MAURIZIO Assessore Presente  

OLLA SARA Assessore Presente  

PATTA BASILIO Assessore Presente  

BARRA EMANUELA Assessore Presente  

 

 

Il Sindaco, Ing. Antonello Demelas, constatata la presenza del numero legale per la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale, dott. 

Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
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La Giunta Comunale 

 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n°122 del 21.11.1998 sono state approvate le 
condizioni tecniche per tagli e ripristini stradali; 

- con le stesse venivano disciplinate le modalità di manomissione e di ripristino della sede 
stradale; 

- le richieste di taglio stradale riguardano sempre più frequentemente strade oggetto di 
bitumazioni recenti, per cui è opportuno adottare norme di maggiore tutela; 

 

Ritenuto di integrare le condizioni tecniche per tagli e ripristini stradali con la definizione delle 
seguenti modalità e condizioni: 

1) Per interventi su strade bitumate da meno di 5 anni i ripristini avverranno come segue: 

- lo scavo verrà riempito mediante misto cementato o magrone; 

- il ripristino della manto bituminoso, dovrà essere eseguita previo scarifica con macchina    

 scarificatrice per 3 cm di profondità, quindi mediante utilizzo di macchina vibrofinitrice; 

- l’area di intervento dovrà essere estesa: 

- per una larghezza pari a tutta la sede stradale per strade di larghezza inferiore a mt 4 oppure a 

 tutta la carreggiata interessata dai lavori in caso di strade di larghezza superiore ai mt 4. 

-   per una lunghezza estesa per ulteriori 3 mt a monte e 3 mt a valle della zona di intervento; 

2) L’autorizzazione, salvo i casi di urgenza per guasti o rotture, non verrà rilasciata per interventi su 

strade pavimentate da meno di due anni 

3) L’importo della cauzione si intende così ridefinito: 

-  40,00 €/mq per i primi 25 mq; 

- 20,00 €/mq per ogni ulteriore mq; 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267; 
 

Con votazione unanime espressa nei modi di legge 

 

delibera 

di integrare le condizioni tecniche per tagli e ripristini stradali con la condizioni indicate in 
premessa; 

di demandare al responsabile del servizio tecnico l'adozione dei conseguenti atti di carattere 
gestionale;  

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n°267 del 
18.08.2000. 
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Ing. Antonello Demelas     dott. Gianfranco Falchi  

 

   

 

___________  Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000__________ 

 

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della  

proposta di  deliberazione espresso dal   responsabile 

del servizio interessato: 

 

           Ing. Paolo Sanna     

_____________________________________________________________________________ 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel  

Sito  internet www.comune.samugheo.or.it  per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 19.6.2020     

 

 

______________________________________________________________________________ 

       

    

 Il Segretario Comunale 

 dott. Gianfranco Falchi 

      

  

 
     

        
 
    

         
                          
 

http://www.comune.samugheo.or.it/

