COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 94
del 07/10/2019

Oggetto: MANDATO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL
TERRITORIO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN BANDO PER LA CONCESSIONE,
AD ALLEVATORI, DI AREE SOGGETTE A USO CIVICO

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di ottobre alle ore 09:30 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il Comune di Ulassai ha un’estensione territoriale di circa 12.200 ha di cui oltre 80% delle
superfici sono soggette a uso civico, come da Decreto del Commissario sugli Usi civici della Regione Sardegna del
1941;
DATO ATTO CHE è intendimento dell’Amministrazione comunale procedere al riordino e alla valorizzazione delle
superfici gravate da uso civico attualmente nella disponibilità degli allevatori, anche mediante la concessione di
nuove aree;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla redazione di apposito bando di concessione nel rispetto dei principi
previsti dal vigente Regolamento di Gestione e al Piano di Valorizzazione delle Terre Civiche, che tenga conto dei
seguenti criteri:
• favorire la permanenza delle aziende agricole sul territorio comunale;
• calcolo dell’entità delle superfici da assegnare legato al N° dei capi posseduti;
CONSIDERATO INOLTRE che sarà necessario attivare lasuccessiva procedura di sospensione dell’uso civico
secondo quanto previsto dalla LR 12/94;

RICHIAMATA:
•

•

•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 18.07.2003 di approvazione del Regolamento comunale
per l’esercizio degli usi civici su cui l'Assessorato all'Agricoltura e R.A.P. ha espresso parere favorevole con
nota n. 22268 del 10.10.2003;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2002 di adozione del Piano di Valorizzazione e
recupero delle terre soggette ad uso civico del Comune di Ulassai, approvato con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n.108 del 29.07.2002;
la Deliberazione del Consiglio comunale n°19 del 13.09.2019 avente ad oggetto “Indirizzi al sindaco ed
alla giunta sulla gestione delle terre civiche concesse alle aziende zootecniche”;

CONFERMATO CHE l’Amministrazione intende procedere in tal senso;

VISTOil DPR 207/2010;
VISTOil dlgs 50/2016;
VISTAla legge n. 241/90;
VISTOil D.lgs n. 267/2000;
DELIBERA
DI DARE ATTO che quanto citato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
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DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio per la predisposizione di apposito bando
e di schema per la concessione di aree agli allevatori, individuate tra le superfici soggette a uso civico;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Serra Gian Luigi
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo
soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art.
134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 09/10/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 09/10/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 09/10/2019
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Serra Gian Luigi
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