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OGGETTO:
INDIRIZZI PIANO DI VALORIZZAZIONE DELLE TERRE CIVICHE

L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di Dicembre alle ore 19,30 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
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LA GIUNTA COMUNALE
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;

Vista la delibera consiliare nr. 04 del 12/06/2015 con la quale è stato approvato definitivamente
il "Regolamento comunale per l’uso e la gestione delle terre civiche del comune di GIRASOLE" ;
Visto il provvedimento prot. 0088593 del 23/10/2015 del Direttore del Servizio Territoriale
dell’Ogliastra di ARGEA con il parere favorevole, di cui all’art. 12 comma 2 della LR 12/94, in
merito al Regolamento comunale per l’uso e la gestione delle terre civiche del comune di
GIRASOLE;
Vista la determinazione del servizio tecnico con la quale si conferiva l’incarico al dottor
agronomo Enzo Ibba per la predisposizione del Piano di Valorizzazione Terre Civiche ai sensi della
LR 12/94.
Considerato che all’interno delle aree vincolate dall’uso civico sono stati realizzati numerosi
manufatti, alcuni autorizzati altri privi di qualsiasi titolo autorizzatorio.
Ritenuto giusto e conveniente per l'amministrazione prevedere nel piano di valorizzazione delle
terre civiche, previa acquisizione al patrimonio comunale di tutti manufatti insistenti nelle aree
sottoposte ad uso civico, l’utilizzo e la valorizzazione ad uso pubblico, degli stessi
ivi compresi quelli privi di titolo autorizzatorio, sottoposti a sequestro giudiziario o ad ogni altra
forma di vincolo ivi compresa l'ingiunzione di demolizione;
Ritenuto quindi di dover dare al professionista incaricato indirizzi per l’utilizzo dei manufatti
Visto il D.Lgs. 267/2000
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Regolamento comunale per l’uso e la gestione delle terre civiche del comune di Girasole
UNANIME DELIBERA
Di Prendere atto e confermare quanto esposto in premessa;
Di Approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il seguente atto di indirizzo al dottor
agronomo Enzo Ibba: di prevedere nel piano di valorizzazione delle terre civiche, previa
acquisizione al patrimonio comunale di tutti manufatti insistenti nelle aree sottoposte ad uso
civico, l’utilizzo e la valorizzazione ad uso pubblico, degli stessi ivi compresi quelli privi di titolo
autorizzatorio, sottoposti a sequestro giudiziario o ad ogni altra forma di vincolo ivi compresa
l'ingiunzione di demolizione
Di Dichiarare il presente atto, con separata ed UNANIME votazione, immediatamente esecutivo
ai sensi di legge

