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  COMUNE DI OLIENA  

PROVINCIA DI NUORO  

AREA TECNICA 

 
Prot. n. 5739 del 18/05/2020 

AVVISO  

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE 

VICINALI 

 

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 24/04/2020, si intende 

procedere all’erogazione di contributi per la sistemazione delle strade vicinali di uso 

pubblico in agro. 

I frontisti interessati dovranno presentare istanza entro e non oltre il giorno 18/06/2020 alle 

ore 11.00 presso l’ufficio Protocollo del Comune di Oliena, Corso Vitt. Emanuele, 4; è 

facoltà dei richiedenti inoltrare l’istanza anche tramite PEC al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.oliena.nu.it entro la stessa data e la stessa ora, non saranno 

prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine suddetto. 

A fine di poter concorrere all’erogazione del contributo, i soggetti interessati dovranno 

presentare apposita Richiesta di contributo (Modello A) entro la data stabilita nel presente 

Avviso Pubblico individuando un Capofrontista che sarà delegato a rappresentarli con 

l’Ente e che avvalendosi, anche di un supporto tecnico, risulterà responsabile del corretto 

utilizzo del contributo concesso; 

Alla Richiesta di contributo dovranno essere allegati e seguenti documenti: 

1. una Planimetria catastale e aerofotogrammetrica con indicati i tratti che necessitano di 

intervento, in scala opportuna; 

2. una Relazione in cui siano puntualmente descritte le lavorazioni e le quantità dei 

materiali necessari; 

3. La documentazione fotografica necessaria ad attestare l’attuale condizione della 

strada; 

4. Delega al capofrontista (corredata della copia di tutti i documenti di identità dei 

soggetti deleganti); 
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I frontisti richiedenti il contributo dovranno inoltre dichiarare ed impegnarsi a: 

− garantire la realizzazione di quelle attività a supporto della sistemazione della 

viabilità interessata, quali, ad esempio, la pulizia delle fasce laterali, le opere 

finalizzate alla funzionalità dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque 

meteoriche;  

− realizzare gli interventi oggetto di contribuzione nel rispetto delle norme in materia 

urbanistica, edilizia ed in materia di esecuzione dei lavori; in ogni caso i frontisti, 

quali soggetti committenti dei lavori, restano le uniche figure responsabili sotto il 

profilo della Sicurezza nei Cantieri Mobili di lavoro ai sensi di quanto disposto dal 

D.L. n. 81/2008 in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

La contribuzione comunale non potrà comunque eccedere il 50% del costo dell’intervento, 

e consisterà nella sola fornitura del calcestruzzo finalizzato alla realizzazione di quegli 

interventi necessari a garantire la percorribilità dell’arteria stradale, sino ad un massimo di 

45 mc di calcestruzzo (equivalenti a € 5.291,10); conseguentemente sono a carico dei 

frontisti richiedenti, le spese derivanti dalla messa in opera del calcestruzzo fornito 

dall’Ente; 

L’azione dei frontisti dovrà essere supportata dalla figura di un tecnico incaricato 

dall’Amministrazione allo scopo di valutare, per ciascun intervento proposto, la sua 

fattibilità tecnica e la sua corretta quantificazione; questi dovrà sovraintendere le fasi di 

realizzazione nel rispetto di quanto previsto dalla Norma e dal Bando; 

Successivamente alla scadenza del presente avviso, l’Ufficio Tecnico comunale valuterà 

la regolarità e la congruità delle richieste pervenute e provvederà a redigere una 

graduatoria tenuto conto dei seguenti criteri e sino ad esaurimento del materiale 

disponibile: 

1) Verrà data priorità alle strade vicinali: 

− in cui è interrotto il transito e che fungono da collegamento tra due strade pubbliche 

(statali, provinciali e/o comunali); 

− che fungono da collegamento tra due strade pubbliche (statali, provinciali e/o 

comunali); 

− per le quali l’intervento risulta essere prioritariamente urgente tenuto conto dello 

stato di manutenzione del tracciato e del suo sviluppo; 

− che risultano essere a servizio di un maggior numero di aziende agricole; 

Saranno escluse dall’assegnazione del contributo: 
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− le strade che non siano riportate nelle carte catastali e che non siano definite 

vicinali; 

− le strade che nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso abbiano 

beneficiato di contributi o nelle quali siano stati eseguiti interventi di manutenzione 

da parte del Comune; 

Qualora il numero delle richieste ecceda la disponibilità preventivata, l’Amministrazione si 

riserva la facoltà, in caso di reperimento di nuove risorse, di scorrere la graduatoria.  

Il modulo è disponibile oltre che sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 

www.comune.oliena.nu.it anche presso l’Ufficio Tecnico. 

Per ulteriori informazioni è possibile inoltrare una mail a ghisu.ivan@comune.oliena.nu.it 

oppure telefonare al numero 0784/280224 per concordare un appuntamento. 

Oliena, 18/05/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Ing. Ivan Francesco Ghisu 
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