
COMUNE DI VILLAURBANA 
Provincia di Oristano 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N°  43  del Registro Deliberazioni 
del 10.10.2012 
 

 

OGGETTO  Concessione ai Sigg.ri Roberto Pisci, Marco Pisci, Zucca Felice 
per l’autorizzazione alla realizzazione di una condotta idrica. 

 
 

     L’anno DUEMILADODICI  il giorno DIECI del mese di OTTOBRE alle ore 20,00 in 
Villaurbana nella Casa Comunale. 

      Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

   
All’appello risultano: 

CONSIGLIERI Presenti  Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 
GARAU        Antonello X  PIREDDU    Paolo X  
CASTA         Alessandra X  SERRA       Alessandro X  
LAI                Giovanni X  CASULA     Luca X  
MELONI      Dino X  DESSI’        Mauro X  
MELONI     Nicola X  LAI              Maurizio  X 
PAULESU   Marco X  PAU             Mario  X 
PINNA          Remo X  TOTALE 12 1 
 
PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau  
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU 
 

IL PRESIDENTE 
 
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 

pratica: 

 

 

 

 

Elab.:  L.P. 
Red.    A.A. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTE  le istanze inoltrate dai sig.ri Roberto Pisci (Prot. 3740 del 12.09.201 per la fornitura idrica 
nella proprietà contraddistinta in catasto al F° 17 mapp.le  163), Sig. Marco Pisci (prot. 4007 del 
28.09.2012 per la fornitura idrica nella proprietà contraddistinta in catasto al F° 17 mapp.le 274), e 
del sig. Zucca Felice Pino (prot 4008 del 28.09.2012 per la fornitura idrica nella proprietà 
contraddistinta in catasto al F° 17 mapp.le 263) tese ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione 
di una condotta idrica, che dalla rete di distribuzione pubblica esistente nell’abitato consente di 
servire alcune zone adiacenti in loc. “Canale e scou” e “San Crispo”, ove sono presenti delle 
abitazioni, altre sono in fase di realizzazione e di altre ancora se ne prevede la realizzazione; 

DATO  atto che con la deliberazione CC n°35 del 06.08.2012, si è già autorizzata la realizzazione di 
una conduttura idrica, e che tali lavori sono in corso di realizzazione; 

DATO  atto che la realizzazione di detti allacci idrici può essere efficacemente realizzata entro lo 
stesso scavo già autorizzato con la deliberazione CC 35 del 06.08.2012, che persiste interamente su 
aree pubbliche (strada comunale) ed attualmente in fase di esecuzione, ottenendo -di conseguenza- 
sia un risparmio in termini economici che una limitazione dell’invasività delle opere 
sull’infrastruttura stradale medesima; 

RITENUTO  di dovere accogliere l’istanza presentata dal sig.ri  Roberto Pisci, Marco Pisci, e del 
sig. Zucca Felice Pino; 

 
ACQUISITO  sulla proposta il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico 
 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Si passa alla votazione per alzata di mano della proposta e si ottiene il seguente risultato: 
Presenti n. 11; Voti a favore n. 11; 
 
VISTO  l’esito unanime della proposta; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

- dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per il rilascio dell’autorizzazione alla 

realizzazione di dette condotte necessaria per allacciare alla rete idrica comunale le aree ubicate in 

loc. “San Crispo” e “Canale Scolu”, contraddistinte in catasto al F° 17 mapp.le 163 (sig. Pisci. R), 

mapp.le 274 (Sig. M. Pisci), mapp.le 263 (Sig. Zucca F. P.), con le seguenti limitazioni: 

o nessun onere potrà essere posto a carico del Comune di Villaurbana; 

o Il posizionamento delle tubazioni sarà necessariamente coincidente con la conduttura già 

autorizzata ed in fase di realizzazione; gli stacchi dalla conduttura principale per l’accesso alle 

proprietà private saranno concordate tra il richiedente e l’Ufficio Tecnico al fine di ottenere la 

soluzione tecnicamente più idonea, meno invasiva per le pavimentazioni stradali esistenti, che 

non crei intralcio ad accessi privati etc. 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Antonello Garau)                      (Lisetta Pau) 
 
 
 
 
 
==================================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal  
 
16.10.2012  al 31.10.2012 
 
 
 
Villaurbana, li 16.10.2012   

   
 
 
                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          (Dott.ssa Lisetta Pau)  

       
                              
   _______________________ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to A. Garau                     F.to L. Pau 
 
 
 
 
 
==================================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal  
 
16.10.2012  al 31.10.2012 
 
 
 
Villaurbana, li 16.10.2012   

            
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to  Lisetta Pau 

       
            _______________________ 

  
 
==================================================================== 
 
 

E’ copia conforme all’originale.- 
 
 
 
Villaurbana, li  16.10.2012 
 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          (Dott.ssa Lisetta Pau) 
 
 

 


