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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 55 del
15/11/2018

Oggetto: ACQUISIZIONE TERRENI DA DESTINARSI A CANTIERI DI
FORESTAZIONE - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di novembre alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Zucca Francesco Si
Vice Sindaco Curreli Alberto Si
componente Vacca Ginestra Si
componente Ibba Marilena Si

Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Sassu Roberto.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del D. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati in calce al presente

atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, non risultano essere segnalate situazioni

di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90.

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n 7 del 27/04/2018 con la quale si approva il bilancio per

l’esercizio finanziario 2018/2020.

ACCERTATO che IL Comune di Tiana, ha avuto autorizzati € 400.000,00 per spazi finanziari, che in parte

saranno destinati all’acquisto di terreni da concedere all’Agenzia Regionale FORESTAS per la realizzazione di

un cantiere forestale.

DATO ATTO che l‘avvio di un cantiere forestale riveste una grande importanza nell’ambito dei programmi di

questa Amministrazione Comunale.

RITENUTO urgente e necessario fornire indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico affinché adotti tutti gli

atti opportuni e necessari per l’acquisizione di una manifestazione di interesse da parte dei proprietari a

cedere dei terreni, aventi le caratteristiche richieste per l’apertura di un cantiere forestale.

CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI FORNIRE indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico affinché adotti tutti gli atti opportuni e necessari per

l’acquisizione di una manifestazione di interesse da parte dei proprietari a cedere dei terreni, aventi le

caratteristiche richieste per l’apertura di un cantiere forestale.

DI PRECISARE che l’acquisto degli immobili in questione non comporterà nuovi e ulteriori oneri finanziari per

il Comune di Tiana in quanto l’acquisizione è finalizzata alla contemporanea concessione degli stessi terreni

all’’Agenzia Regionale FORESTAS che ne assumerà tutti gli oneri.

DI DARE ATTO che il mancato accordo con l’Agenzia Regionale FORESTAS per la concessione dei terreni

bloccherà la procedura di acquisto dei terreni.

DI PRECISARE che i terreni da acquistare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Ricadere all’interno del territorio Comunale di Tiana;

- Devono essere formati da corpo unico o da corpi contigui confinanti dello stesso proprietario la

cui superficie minima totale dovrà essere di Ha 25,00;

- Gli interessati devono dichiarare di essere gli unici legittimi proprietari;

DI PRECISARE che la stima del valore dei terreni sarà fatta dai tecnici dell’Agenzia Regionale FORESTAS in

base alla normativa vigente;

DI APPROVARE l’avviso di manifestazione d’interesse allegato, la quale dovrà essere pubblicata all’albo

pretorio on-line del Comune e sulla home page del sito istituzionale e nei principali locali pubblici;
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DI DARE ATTO che la spesa sarà finanziata con somme degli spazi finanziari autorizzati al Comune di Tiana;

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. di

cui al D. Lgs. n° 267/00.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sassu Roberto

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Dott. Zedda Maurizio
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/11/2018 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 15/11/2018

Il Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 19/11/2018 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 19/11/2018

Il Segretario Comunale
Dott. Sassu Roberto


