COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 88
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 23/10/2017

Impugnazione parere negativo Servizio tutela del paesaggio
su ampliamento parco eolico in territorio comunale di
Ulassai.
Indirizzi
al
Responsabile
del
Servizio
Amministrativo.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di ottobre, alle ore 17,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

NO

BOI ROBERTO

ASSESSORE

NO

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

PREMESSO che con deliberazione del C.C. n. 10 del 22.03.2017 l’Amministrazione comunale ha
inteso trasferire l’uso civico di alcune aree ad altra area per consentire la realizzazione
dell’ampliamento del parco eolico esistente;
RILEVATO che a seguito dell’adozione della citata deliberazione è stata inoltrata richiesta
all’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agropastorale per tramite del Servizio Territoriale Argea
Nuoro-Ogliastra competente, per
il trasferimento del diritto di uso civico di terreni
precedentemente elencati, in relazione al progetto di ampliamento del parco eolico della Società
Sardeolica srl in territorio comunale di Ulassai;
DATO ATTO che il Servizio regionale tutela del paesaggio con nota protocollo 32935 del
30.08.2017 ha espresso parere negativo in relazione al progetto di ampliamento del parco eolico
della Società Sardeolica s.r.l.;
RITENUTA l’opportunità di impugnare cautelativamente tale provvedimento nel termine
decadenziale decorrente dalla sua comunicazione, vista l’eccezionale rilevanza della questione e,
allo scopo, di avvalersi dell’Avv. Massimo Lai, legale esperto in materia, che già ha rappresentato il
Comune nell’ impugnazione della deliberazione della Giunta regionale n. 40/11 del 7.8.2015
recante “individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti alimentati da
fonti di energia eolica”, alla quale il suddetto ricorso dovrebbe connettersi con la proposizione di
motivi aggiunti o con ricorso autonomo;
PRESO ATTO che l’Avv. Massimo Lai con nota ricevuta al prot. 4788 del 16.10.2017 ha fatto
pervenire apposito preventivo dal quale risulta, quale compenso di tutte le prestazioni professionali
una spesa di € 9.110,00;
RITENUTO, inoltre, di fornire direttive al responsabile del Servizio amministrativo per l’impegno
delle somme necessarie;
ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D. lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO il D. lgs. 267/2000;
Visti i risultati della votazione,

UNANIME DEL I B E R A
1. Di autorizzare , per i motivi esposti in premessa, il Sindaco pro tempore del Comune di
Ulassai, per la tutela degli interessi del Comune, a promuovere le azioni giudiziali e le
procedure per l’impugnazione del parere negativo, prot. 32935 del 30.08.2017, del Servizio
regionale tutela del paesaggio, in relazione al progetto di ampliamento del parco eolico della
Società Sardeolica s.r.l. in territorio comunale di Ulassai;
2. Di affidare all’Avv. Massimo Lai, con studio legale in Cagliari, Via Alagon n. 1, l’incarico
fiduciario di assistenza legale e giudiziale per l’impugnazione del parere negativo, prot.
32935 del 30.08.2017, del Servizio regionale tutela del paesaggio, in relazione al progetto di
ampliamento del parco eolico della Società Sardeolica s.r.l. in territorio comunale di Ulassai;

3. Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Ulassai a conferire all’Avv. Massimo
Lai la procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge nell’espletamento del mandato;
4. Di eleggere domicilio presso L’Avv. Massimo Lai, con studio legale in Cagliari, Via Alagon
1;
5. Di fornire direttive al Responsabile del Servizio amministrativo per predisporre gli atti volti
ad impegnare la spesa presunta di € 9.110,00.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/10/2017

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 23/10/2017

_

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);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

