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

COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
IL PRESIDENTE
f.to(Congiu dott. Gianluca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to(Dr.ssa Giovannina Busia)

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

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

Deliberazione n. 15
OGGETTO:

del 23.11.2015

Permuta aree loc. Cort'e Accas con parrocchia Nostra Signora di Monserrato

====================================================================
L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di Novembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze
Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione Seduta
straordinaria.

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 22/12/2015
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per il
controllo preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to(Dr.ssa Giovannina Busia)

- 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;

Risultano:
CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTE

========================
Totale presenti n. 12_ Consiglieri su n. 12 assegnati al Comune e su n. 12 Consiglieri in carica.
=======================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione assume la
Presidenza il Sig. Congiu dott. Gianluca, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Giovannina Busia)

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
La seduta è pubblica.
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con provvedimento
n. ________ del ____________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Giovannina Busia)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 23.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Giovannina Busia)

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Il Consiglio Comunale
Premesso:
• che nel Comune di Girasole in Località Cort' E , la Parrocchia di Nostra Signora di Monserrato è
proprietaria di un lotto di terreno avente identificativi catastali al NCT Foglio 8 mappale 326;
• che il Comune di Girasole in Località Cort' E Accas risulta avere i seguenti lotti aventi identificativi
catastali al NCT: Foglio 8 mappali 845 - 344 - 268 - 290 ;
• Che il Comune di Girasole ha in progetto di allargare la Via Italia, strada che porta alla nuova
lottizzazione e al Cimitero del paese, in quanto risulta essere trafficata, molto pericolosa nel
tratto in cui la carreggiata trova il suo restringimento, soprattutto in occasione dei Funerali.
• Che la Parrocchia di Nostra Signora di Monserrato è disposta a cedere al Comune di Girasole una
fascia di terreno di mq 320,00 del Foglio 8 mappale 326 ( tratteggio rosso, indicato nel mappa
allegata alla presente deliberazione), per dare modo di poter allargare la carreggiata della Via
Italia, in cambio il comune di Girasole cede alla Parrocchia di Nostra Signora di Monserrato il
lotto di terreno al Foglio 8 mappale 845 di superficie di mq 280,00 ( tratteggio blu indicato nel
mappa allegata alla presente deliberazione) .
Ritenuto che l'acquirente del Foglio 8 mappale 845 si impegna a realizzare i muretti nei confini della
strada come da pratica edilizia approvata;
Dato Atto che la permuta dovrà essere definita con opportuni atti dal Responsabile del Servizio Tecnico;
Preso Atto che la cessione dell’area a favore della Parrocchia di Nostra Signora di Monserrato avviene
per motivi di interesse pubblico;
A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano ad esito positivo

Delibera
Di Prendere Atto di quanto espresso in premessa,
Di dare Atto che la Parrocchia di Nostra Signora di Monserrato è disposta a cedere al Comune di
Girasole una fascia di terreno di mq 320,00 del Foglio 8 mappale 326 ( tratteggio rosso, indicato nel
mappa allegata alla presente deliberazione), per dare modo di poter allargare la carreggiata della Via
Italia, in cambio il comune di Girasole cede alla Parrocchia di Nostra Signora di Monserrato il lotto di
terreno al Foglio 8 mappale 845 di superficie di mq 280,00 ( tratteggio blu indicato nel mappa allegata
alla presente deliberazione) .
Di prendere atto che la cessione dell’area a favore della Parrocchia di Nostra Signora di Monserrato
avviene per motivi di interesse pubblico;
Di demandare alla Giunta Comunale e al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione degli atti
necessari e conseguenti.

