
COPIA

Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  161   del  13/04/2018

OGGETTO: Lavori di ricostruzione della rotonda sita in S. Caterina sul lungomare Cesare
Cantù. Approvazione progetto.

L’anno 2018 il giorno 13 del mese di APRILE alle ore 11:30, a seguito di convocazione si è riunita la 

Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 MELLONE Giuseppe Sindaco Sì

2 CAPOTI Oronzo Vice Sindaco Sì

3 ALBANO Stefania Maria Assessore Sì

4 NATALIZIO Cosimo Assessore Sì

5 LUPO Gianpiero Assessore Sì

6 SODERO Maria Grazia Assessore Sì

7 TOLLEMETO Ettore Assessore Sì

8 PUGLIA Giulia Assessore Sì

Presiede la Seduta Il Sindaco Avv. Giuseppe MELLONE

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.

Assiste  Il  Segretario Generale Avv. Antonio SCRIMITORE
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LA  GIUNTA  COMUNALE

Premesso che:

• con verbale n. 89/2014 la Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Gallipoli 
ha  provveduto  alla  consegna  in  uso  all'Amministrazione  Comunale,  di  alcune  zone 
demaniali marittime interessate da opere di urbanizzazione primaria, site nella marina di 
Santa Caterina;

• in  seguito  alle  forti  mareggiate  verificatesi  nella  trascorsa  stagione  invernale,  si  è 
verificato il crollo di una parte della rotonda e del relativo muretto di delimitazione sita 
sul lungomare di Santa Caterina alla Via Cesare Cantù, facente parte delle succitate zone 
demaniali concesse in uso al Comune di Nardò;

• è stata verificata da parte dei tecnici dell'Area Funzionale 1° la situazione di pericolo e 
pertanto è stato disposto il transennamento dell'area circostante a tutela della pubblica 
incolumità;

• L'attuale  stato  in  cui  versa  la  rotonda  non  esclude  la  possibilità  di  ulteriori  crolli  e 
pertanto è urgente ed indifferibile l'intervento di ricostruzione della rotonda;

Ciò premesso:

• Visto il progetto esecutivo redatto dai tecnici dell'Area Funzionale 1° relativo ai lavori di  
ricostruzione della rotonda del lungomare C. Cantù in S. Caterina che prevede una spesa 
presunta di € 40.000,00 iva inclusa;

• Vista la nota prot. 6229 del 08/02/2018 con la quale viene comunicata alla Capitaneria di 
Porto di Gallipoli la necessità di effettuare i lavori di ricostruzione sopracitati;

• Visto il parere urbanistico espresso sul progetto;

• Vista la nota acquisita al Protocollo del Comune al N° 15709 il 10/04/2018 con la quale la 
Capitaneria  di  Porto  di  Gallipoli  previa  acquisizione  dei  pareri  favorevoli  delle 
Amministrazioni Statali interessate, ha autorizzato l’intervento di cui al progetto redatto 
dal Comune, ricadente su aree già tenute in consegna;

• Vista  la  RELAZIONE  DI  COMPATIBILITA’  GEOLOGICA  E  GEOTECNICA  redatta  dal 
Dott.  Geol.  Andrea  Vitale  trasmessa  con  nota  acquisita  al  Protocollo  del  Comune  al 
N° 15798 il giorno 11/04/2018 con la quale si afferma che non emergono motivi ostativi 
alla realizzazione delle opere di progetto.

• Ritenuto necessario approvare il progetto in questione e demandare al Dirigente dell'Area 
Funzionale 1° l'adozione degli atti ed adempimenti conseguenziali che risultano urgenti 
ed indifferibili;

• Preso atto che la suddetta spesa,  tenuto conto dei  tempi  tecnici  per l'affidamento e 
l'esecuzione dei lavori, diverrà esigibile nel mese di luglio 2018;

• Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/00;

• Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;
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D E L I B E R A

1. di approvare il Progetto redatto dall'Area Funzionale 1° relativo ai “Lavori di ricostruzione 
della rotonda sita in Santa Caterina sul lungomare Cesare Cantù” che prevede una spesa 
presunta complessiva di € 40.000,00;

2. di demandare al Dirigente dell'Area Funzionale 1° l'adozione degli atti ed adempimenti 
conseguenziali compreso l'impegno della spesa sul cap. 28095 del Bilancio di previsione 
2018 e l'affidamento dei lavori con l'urgenza dettata sia dall'approssimarsi della stagione 
estiva e sia dalla situazione di pericolo che potrebbe scaturire da ulteriori smottamenti 
del riempimento della rotonda;

3. di  rendere,  altresì,  con  successiva  e  separata  votazione  palese,  immediatamente 
eseguibile il presente atto ai sensi del comma 4° dell'art.134 del TUEL 267/00.

Prenotazione Spesa

Num. Anno 
Esercizio

Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2018 28095 Ricostruzione della rotonda sul lungomare 
Cesare Cantù in S. Caterina***Imp Provv 
80/2018***

40000,00 0
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe MELLONE

IL  SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole,
Nardò Il Responsabile del Servizio

12/04/2018 (f.to Ing. Cosimo Pellegrino)
                                                                                                                                                                                              

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole 
nell`intesa che il pagamento potrà avvenire previa acquisizione delle necessarie risorse da oneri di 
urbanizzazione .

Nardò Il Responsabile del Servizio Finanziario
12/04/2018 (f.to Dott. Gabriele FALCO)

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li 13/04/2018 IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep.  1499
Su conforme attestazione  del  Messo Comunale,  si  certifica  che  copia  della  presente  delibera  è  stata 
pubblicata  all'albo  pretorio  il  giorno  13/04/2018 e  vi  rimarrà  per  15  giorni  consecutivi  ai  sensi 
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

 IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: http://www.comune.nardo.le.it/ 
__________________________ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Nardò, 13/04/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________
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