COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 124
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 20/12/2017

VALORIZZAZIONE
AREA
GEDILI
AVVIO
PROCEDURA FRAZIONAMENTO E PROCEDURA
RESTITUZIONE AREE AGENZIA FORESTAS

L’anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di dicembre, 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

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
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.

CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere alla valorizzazione a
fini turistico-ricreativi delle aree circostanti il campo sportivo sito in Località Gedili ricomprese
all’interno del mappale 1242 nel foglio 4, attualmente in concessione all’Agenzia FORESTAS;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 17.03.2004 con cui si approva la
concessione dei terreni comunali all’Ente Foreste della Sardegna (oggi Agenzia FORESTAS) tra
cui il mappale 225/parte, ricadente nel foglio 4, per una superficie di 33,80 ha;
VISTA la Convenzione stipulata in data 20.05.2004 tra il Comune di Ulassai e l’Ente Foreste della
Sardegna per la gestione e amministrazione di fondi rustici di proprietà del comune medesimo;
RICHIAMATO l’atto catastale del 24.09.2012 con cui si è provveduto al frazionamento del
mappale 225 e l’attribuzione del nuovo numero 1242 al mappale interessato;
VALUTATE le N.T.A. e la cartografia del PAI Sardegna;
VISTO il Piano di Fabbricazione vigente nel territorio di Ulassai che classifica l’area oggetto di
interesse come S3, “Zona sportiva e Spazi pubblici attrezzati per il gioco e parchi”;
VISTA la planimetria allegata;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTI i risultati della votazione, unanime

DELIBERA
DI DARE mandato all’Ufficio Tecnico comunale di avviare la procedura di restituzione dell’area
individuata nella planimetria allegata e contestualmente avviare la procedura di frazionamento
delle aree oggetto della presente deliberazione.

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 Ing. Giulia Muccillo
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 29/12/2017

-

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 _____________

-

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);

-

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

