
 

COMUNE DI ARZANA 
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA 

SERVIZIO TECNICO 

 

Via Monsignor Virgilio 30bis – 08040 Arzana - Tel. 0782 37350 Fax 0782 37847 – resp.tecnico@comunediarzana.it 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER VERIFICARE LA NECESSITÀ DI 

MANUTENZIONE DELLE STRADE EXTRAURBANE STERRATE 

 

SI RENDE NOTO 

che il comune di Arzana intende espletare una manifestazione di interesse per verificare la necessità di manutenzione delle strade extraurbane sterrate e che 

avrebbero necessità di essere pavimentate per brevi tratti in calcestruzzo. 

1) AMMINISTRAZIONE COMPETENTE 

Comune di Arzana (NU) – Via mons. Virgilio n. 30 bis tel. 0782 37350 sito internet www.comunediarzana.it - PEC comunearzana@pec.it 

Servizio interessato: area tecnica 

2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Gabriele Scudu. 

3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Chiunque sia a conoscenza di un tratto di strada bisognoso di una manutenzione anche attraverso la realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo, può 

darne comunicazione per iscritto all’ufficio tecnico comunale.  

Nella richiesta dovrà essere indicato (preferibilmente in planimetria) il tratto di strada di interesse, e la sua lunghezza e larghezza approssimative.  

L’istanza dovrà essere firmata dai richiedenti e da coloro che utilizzano quella strada per accedere ai loro poderi.  

L’ufficio tecnico è a disposizione, in orario di ufficio e previo appuntamento per il rispetto delle regole di distanziamento sociale, a fornire supporto per 

l’individuazione del tratto di strada di interesse sulla cartografia ufficiale. 

4) TERMINIE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’istanza dovrà essere presentata al protocollo del comune entro il giorno 14/12/2020. 

5) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Ricevute le istanze, l’ufficio tecnico comunale provvederà valutare la fattibilità dell’intervento richiesto (anche con rifer imento alla necessità di autorizzazioni 

superiori) e a stimarne i costi.  

L’amministrazione comunale, valutato l’importo dei lavori previsti, finanzierà gli interventi in una o più annualità, favorendo quelli di interesse più generale. 

6) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso ha una finalità meramente conoscitiva, e non vincola in alcun modo l’Amministrazione all’esecuzione dei lavori richiesti. 

Il comune si riserva altresì di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Servizio Tecnico, tel. 0782 37350 e –mail resp.tecnico@comunediarzana.it 

Consigliere comunale con delega all’agricoltura, sig. Antonio Doa. 

 

Arzana 13.11.2020 

 

Il Responsabile del servizio Tecnico 

Ing. Gabriele Scudu 
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