Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

COPIA
IL PRESIDENTE
f.to (Podda Antonio G.M.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Natalina Balloi)
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VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Deliberazione n. 7

del 02/04/2012

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della
L.R. n. 38/94 e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal
04.04.2012
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot.
N.===== per il controllo preventivo di legittimità.

OGGETTO: ADOZIONE E APPROVAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE
DELLE TERRE CIVICHE –

L’anno duemiladodici giorno due del mese di aprile alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in
prima Convocazione Seduta straordinaria.
Risultano all’appello nominale:
PRESENTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Natalina Balloi)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con
provvedimento n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Natalina Balloi)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 04/04/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Natalina Balloi)

PODDA ANTONIO GIOVANNI MARIA
PIRARBA MARIO ANGELO
TODDE GIORGIO
TODDE OTTAVIO
ANGIOI GIANFRANCO
MUCARIA CARLO
MEREU MASSIMO
DEIANA SILVERIO
CADDORI MARCELLO
MURGIA GIULIO
PIRAS LUIGI
CONCIATORI MONIA
DEMURTAS AGOSTINO

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

========================

Totale presenti n. 9 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13
Consiglieri in carica
==========================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. Podda Antonio G.M., nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Natalina Balloi
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna;
VISTA la L.R. 14/03/1994 n.12 “Norme in materia degli usi civici”;
VISTI gli artt. 8 e 9 della L.R.n.12/94,
VISTA la relazione tecnica Vol.1 e 2 relativa all’accertamento formale ed inventario generale delle
terre civiche riguardanti quaranta Comuni della Sardegna ed in modo particolare il Comune di
Girasole, redatta dalla RAS che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la determinazione n.230/05 del 23/02/2005 della Regione Sardegna – Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale avente per oggetto” Comune di Girasole – Accertamento
terre civiche ai sensi dell’art.5 della L.R. 14/3/94 n.12;
DATO ATTO che Girasole, da Comune con vocazione prettamente agricola si è trasformato nel
tempo , in Comune a vocazione prettamente turistica – ambientale;
RITENUTO che la vicinanza del mare e del relativo stagno comporta che i terreni hanno valenza
sia ambientale che naturalistica;
RITENUTO che, altre aree hanno perso la tipologia originaria, a causa di vari fattori (es. area sulla
quale è stato costruito l’edificio destinato a Biblioteca; area conglobata nel letto Rio Girasole, area
occupata dalle strade, aree interessate da piani di lottizzazione per concessioni in enfiteusi);
RITENUTO

che risulta necessario valorizzare il patrimonio comunale, gravato dagli usi civici;

CONSIDERATO, pertanto, necessario dotarsi del piano di valorizzazione delle terre civiche ai
sensi degli artt.8 e 9 della L.R. n.12/94;
VISTA la documentazione cartografica e relativo piano redatto dal Responsabile del servizio
tecnico Geom. Livia Maria Terenzio;
RITENUTO opportuno provvedere alla relativa adozione e approvazione;
SENTITI gli interventi
VISTE le leggi vigenti in materia;
ACQUISITO il parere ai sensi dell’art.49 del D.lsg n.267/2000 ;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
DI ADOTTARE E APPROVARE il piano di valorizzazione delle terre civiche del Comune di
Girasole ai sensi degli artt.8 e 9 della L.R.12/94 e succ. modificazioni redatto dall’Ufficio tecnico
Comunale che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI TRASMETTERE copia della presente ad ARGEA per i provvedimenti di competenza.

