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Area Tecnica
Determinazione n. 446 del 09/11/2022
Proposta di settore n. 253 del 09/11/2022
Oggetto:

Approvazione del D.P.P. (Documento preliminare alla progettazione) relativo all'opera pubblica
“Intervento per la realizzazione di un area attrezzata di sosta temporanea di Autocaravan e Caravan in
Loc. Su Sirboni-Capod'asta”.
CUP: B84H22000950002

Il Responsabile del Servizio
OGGETTO: Approvazione del D.P.P. (Documento preliminare alla progettazione) relativo all'opera pubblica
“Intervento per la realizzazione di un area attrezzata di sosta temporanea di Autocaravan e Caravan in
Loc. Su Sirboni-Capod'asta”. CUP n. B84H22000950002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dato atto che:


con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/54 del 25/10/2022 sono state approvate le le
modalità di concessione dei contributi per le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini
turistici. Risorse di cui all’art. 5, legge regionale n. 7/2022. Stanziamento euro 1.500.000 per
ciascuno degli anni 2022/2023;



il Comune di Gairo intende partecipare all’avviso indetto in data 07/11/2022 con apertura del
termine di invio delle domande dal 08/11/2022;



Il Comune di Gairo dispone di un’areale su cui poter eseguire interventi di trasformazione per la
realizzazione di un’area attrezzata di sosta temporanea per autocaravan e caravan in Loc. Su
Sirboni/Capo d’Asta;

Precisato che:


con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/54 del 25/10/2022 sono state approvate le le
modalità di concessione dei contributi per le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini
turistici. Risorse di cui all’art. 5, legge regionale n. 7/2022. Stanziamento euro 1.500.000 per
ciascuno degli anni 2022/2023;
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il Comune di Gairo intende partecipare all’avviso indetto in data 07/11/2022 con apertura del
termine di invio delle domande dal 08/11/2022;



Il Comune di Gairo dispone di un’areale su cui poter eseguire interventi di trasformazione per la
realizzazione di un’area attrezzata di sosta temporanea per autocaravan e caravan in Loc. Su
Sirboni/Capo d’Asta;

Tenuto conto che, è l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto in via d’urgenza e nelle more di poter
trasmettere la domanda di ammissione nel più breve termine, un documento preliminare di progettazione
per la realizzazione di un’area attrezzata di sosta temporanea per autocaravan e caravan in Loc. Su
Sirboni/Capo d’Asta;
Ritenuto necessario provvedere a predisporre il documento di indirizzo della progettazione (ex documento
preliminare alla progettazione - DPP) preliminare all’avvio della progettazione di cui all’art. 35 comma 8
della LR 8/2018 e all’art. 15 comma 5 e 6 del D.P.R. 207/2010;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, fino all'entrata in
vigore di uno specifico decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti restano in vigore le previsioni
dell'art. 15 del D.P.R. 207/2010;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs n. 50/2016;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 8/2018;
Visto il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs
18/08/2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Acquisitio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, che si riporta in calce;
DETERMINA
Di dare atto che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, è parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Di approvare il documento di indirizzo della progettazione (ex documento preliminare alla progettazione DPP), dei lavori di “Realizzazione di un’area attrezzata di sosta temporanea per autocaravan e caravan in
Loc. Su Sirboni/Capo d’Asta”, predisposto ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 207/2010 dal R.U.P incaricato ing.
Luciano Loddo, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che dall’approvazione del documento di indirizzo della progettazione (ex documento
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preliminare alla progettazione - DPP) non derivano oneri finanziari a carico del Comune di Gairo;
Di dare atto che:


il responsabile del procedimento è l’Ing. Luciano Loddo;



Il codice CUP è il seguente: B84H22000950002.

Di allegare alla presente gli elaborati tecnici per costituirne parte essenziale;
Di dare atto che ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all’indirizzo www.comune.gairo.og.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 09/11/2022.
Gairo, 09/11/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
LODDO LUCIANO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina generica n. 446 del 09/11/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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