COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 12
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 04/04/2016

Censimento e istituzione dell’elenco degli alberi
monumentali. Adozione elenco alberi per i quali si intende
avanzare proposta di monumentalità ai sensi dell’art. 7 della
legge n. 10/2013

L’anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di aprile, alle ore 12,00 .
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

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, 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.

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:
• La legge n. 10/2013 che detta le regole per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e rafforza il
quadro normativo in materia di tutela degli alberi monumentali, patrimonio paesaggistico e
ambientale di pregio del nostro paese;
• DM 23 ottobre 2014 del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali avente ad
oggetto l’Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi
per il loro censimento. (GU Serie Generale n.268 del 18-11-2014)
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale nn 7/8/2015 avente ad oggetto “ Istituzione
dell’elenco degli alberi monumentali della Sardegna. Atto di Indirizzo interpretativo e applicativo
dell’art. 7 della legge n. 10/2013 e del DM 23 ottobre 2014 del Ministero Delle Politiche Agricole
Alimentari E Forestali” nella quale si stabilisce di dare mandato al Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale di esercitare le funzione previste dal citato DM, mediante il supporto a favore dei
Comuni con obiettivo l’istituzione dell’elenco finalizzato al censimento degli alberi monumentali
ricadenti nel territorio di Ulassai
ACQUISITA la documentazione trasmessa dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale con nota
n. 68953/2015, comprensiva delle schede di identificazione dei seguenti alberi.
n. scheda
LA- OS-Ulassai - 001
LA- OS-Ulassai - 002
LA- OS-Ulassai - 003
LA- OS-Ulassai - 004
LA- OS-Ulassai - 005
LA- OS-Ulassai - 005

Tassonomia
Olea Europaea
Quercus ilex L.
Pistacia terebintus
Quercus ilex L.
Pyrus communis
Olea europaea

Età presunta (anni)
nr
>200
>200
>200
nr
>200

VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO delle premessa in quanto parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DI ADOTTARE l’elenco degli alberi di cui alla premessa per i quali si intende avanzare alla
Regione Sardegna la proposta di attribuzione del carattere di monumentalità ai sensi della legge
10/2013, art 7;
DI DARE ATTO che l’approvazione dell’elenco oggetto della presente deliberazione avverrà a
seguito degli atti istitutivi della Regione Autonoma della Sardegna.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

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 13/04/2016

X

è stata trasmessa con lettera n. 1535 in data 13/04/2016 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

