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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 23
Del: 23.10.2014
prot: 5659
data pubbl.ne 07.11.2014
OGGETTO: Svincolo effetti giuridici D.P.G.R. n. 293 del 29.09.1975 e ripristino vincolo uso civico su

porzioni di mappali tratto strada di collegamento tra s.p. 72 e la Irgoli - Norghio.
L’anno duemilaquattordici il giorno 23 del mese di Ottobre
, alle ore 17.00 nella sala delle
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in seduta straordinaria urgente per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in
OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Piredda Maria
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Mele Massimo
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Fronteddu Pablo
Flore Claudio
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 10 - Assenti 3
Assiste il Segretario Comunale dr. Michele Sanna
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente informa il Consiglio sull’ammissione del Comune, da parte dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale e in esecuzione dei provvedimenti che si elencano di
seguito, al programma di finanziamenti per interventi di manutenzione su strade rurali, tra cui
quello sulla strada comunale di collegamento tra s. p. 72 (Irgoli – Capo Comino) e la s. c. Irgoli –
Norghio, il cui tracciato insiste all’interno del Comprensorio Agro Pastorale:
 Nota dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale del 21.01.2013 protocollo n.
1099/VII.7.3, - Deliberazioni della Giunta Regionale n° 45/12 del 12.11.2012 e n. 33/30
del 31.07.2012 - importo € 50.000,00;
 Determinazione Direttoriale Argea – Area di Coordinamento – n. 3003/2014 del 20 giugno
2014 (importo € 150.000,00).
Comunica, altresì, che in sede di concessione dei terreni alla Cooperativa Pastori di Irgoli,
annessi al Comprensorio Agro Pastorale di cui al D.P.G.R. n. 293 del 29.09.1975, non sono stati
stralciati i tracciati della viabilità interna allo stesso, che necessitavano e necessitano tuttora del
provvedimento di sospensione del vincolo civico e mutamento di destinazione d’uso;
Considerato, quindi, che ai fini del proseguimento dell’iter procedurale d’attuazione degli
interventi finanziati come detto sopra si rende necessario, sospendere e mutare la destinazione
d’uso delle superfici interessate al tracciato stradale, previo svincolo degli effetti giuridici di cui al
D.P.G.R. n. 293 del 29.09.1975 e ripristino del vincolo dell’uso civico sulle porzioni di mappali
interessati alla manutenzione del tracciato stradale in argomento;
Preso atto che si è provveduto, come richiesto dall’Argea – Servizio Territoriale del Nuorese –
competente all’emissione della Determinazione di svincolo, a frazionare e incatastare le superfici
interessate;
Vista la deliberazione della G.M. n. 45 del 19.07.2013 con la quale veniva classificata la predetta
strada;
Vista la Deliberazione n. 22 adottata dal Consiglio in data odierna, concernente la revoca della
Deliberazione C. C. n. 23 del 23 agosto 2013 - Svincolo effetti giuridici D.P.G.R. n. 293 del
29.09.1975 e ripristino vincolo uso civico su porzioni di mappali, tratto strada di collegamento tra
s.p. 72 e la Irgoli – Norghio;
Ritenuto, quindi, necessario svincolare dagli effetti giuridici derivanti dal D. P. G. R. n. 293 del
29 settembre 1975 le superfici interessate all'intervento di viabilità in argomento, ricadenti nei
terreni di proprietà comunale, concessi in affitto alla Cooperativa "Unità Pastori" di Irgoli, e
distinte in catasto nel prospetto che segue:
proprietà

Foglio

Mappale

Comune di lrgoli
Comune di lrgoli

10
19

10
21

superficie netta
interessata
interventi
Ha 1.46.51
Ha 1.28.55

Comune di lrgoli

19

23

Ha 1.40.49

TOTALE

Ha 4.15.55

VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
Con n.10 voti favorevoli su 10 presenti e votanti;
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
Di richiedere all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale lo svincolo
degli effetti giuridici derivanti dal D.P.G.R. n. 293 del 29 settembre 1975, con conseguente
ripristino dell'uso civico sulle superfici come individuate nella premessa del presente atto oltre
che nella cartografia che, se pur materialmente non allegata alla presente per motivi di spazio e
di volume, ne fa parte integrante e sostanziale e viene depositata presso l’ufficio di Segreteria ai
fini della trasparenza amministrativa.
Di demandare ai Responsabili d'Area, l'adozione degli atti consequenziali.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
F.to dr. Michele Sanna

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Resp. Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 07.11.2014
Il Resp. le del Servizio
F.to Rag. Floris Franco

