COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 7
del 04/03/2021

Oggetto: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI PORZIONE DI SUOLO
PUBBLICO, DISTINTO NEL N.C.T. DI TORPE' AL FOGLIO N. 43/A PER INSTALLAZIONE
DI UN GRUPPO DI MISURA A PRESSIONE VARIABILE (GMPV)

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di marzo alle ore 11:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.

Pag. 1 di 5

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che, nell’ambito della realizzazione della rete di primo impianto, è prevista, al fine
di assicurare la fornitura del gas naturale alla rete di distribuzione nel Comune di Torpe’,
l’installazione di un Gruppo di Misura a Pressione Variabile (GMPV).
Dato atto dell’impego assunto da questo Comune, ai sensi dell’art.9 del Contratto di Convenzione
(rep.3/2010 del 04.02.2010), di concedere, a titolo, gratuito, alla Concessionaria, per tutto il periodo
di gestione del servizio, il suolo pubblico, occorrente per la realizzazione e l’esercizio delle opere
connesse alla distribuzione del gas nel territorio comunale.
Vista la richiesta presentata in data 09/02/2021 della Società Medea SPA, titolare del contratto di
concessione per il servizio di distribuzione del gas nei Comuni appartenetti al bacino 11, con la
quale chiede in comodato d’uso gratuito una porzione di suolo pubblico per l’installazione di n.1
Gruppo di Misura a Pressione Variabile, in via Liberazione al foglio n .43 particella “A”;
Visti gli elaborati progettuali presentati dalla società Medea Spa;
RITENUTO che nulla osta alla concessione del comodato d’uso gratuito della porzione di 3,34 mq
come indicato nella nota e al contempo nulla osta per l’installazione di un Gruppo di Misura a
Pressione Variabile necessario per la distribuzione del gas, nella porzione immobiliare individuata
come strada al N.C.T. di TORPE’ al Foglio 43 particella A via Liberazione previo il rispetto delle
disposizioni normative vigenti in tema di edilizia e di compatibilità idraulica/paesaggistica qualora
previste.
Visto lo schema di Comodato d’uso gratuito
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e successive
modificazioni;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime;
Tutto ciò premesso, la Giunta
DELIBERA
DI DICHIARARE che nulla osta alla concessione del comodato d’uso gratuito della porzione di
suolo pubblico pari a 3,34 mq come indicato nella nota e al contempo nulla osta per installazione
di un Gruppo di Misura a Pressione Variabile necessario per la distribuzione del gas, nella porzione
immobiliare individuata come strada al N.C.T. di TORPE’ al Foglio 43 particella “A” via Liberazione
previo il rispetto delle disposizioni normative vigenti in tema di edilizia e di compatibilità
idraulica/paesaggistica qualora previste.
DI APPROVARE lo schema di Comodato d’uso gratuito.
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Società MEDEA S.P.A. Concessionario.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a
controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 04/03/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 04/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 04/03/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 04/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni
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