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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 92

Del: 19.10.2009

prot: 4933

data pubbl.ne. 20.10.2009

OGGETTO: individuazione zona taglio legnatico stagione silvana 2009/2010 – Zona Sant’Andria –
località “Sos intaccos” – integrazioni prescrizioni di assegnazione e gara di appalto –

L’anno Duemilanove il giorno Diciannove
del mese di Ottobre alle ore 19,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Delussu Sandro,
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 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 contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
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 geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che anche questo anno l’amministrazione intende eseguire il taglio del legnatico da concedere
alla popolazione per uso riscaldamento come previsto dall’art. 28 del vigente regolamento comunale di
utilizzo dei beni comunali e che in conformità a quanto previsto nel capitolato d’oneri dei lavori si rende
necessario individuare la parcella di bosco da destinare a tale utilizzazione nella stagione silvana
2009/2010;
Ritenuto necessario, per garantire un migliore svolgimento delle operazioni di taglio e raccolta nei punti
di carico del legnatico, integrare le prescrizioni di massima inerenti la loro esecuzione e precisamente che
la movimentazione del legnatico tagliato all’interno dell’area individuata, da monte a valle, al fine di non
pregiudicare il suolo e il sottobosco circostante, dovrà avvenire da parte dell’appaltatore esclusivamente
con l’ausilio di “canalette” mobili;
Ritenuto, altresì, di dare la possibilità ai cittadini che ne facciano richiesta di prelevare una quantità di
legnatico pari a 4 metri steri;
Dato atto che si rende necessario determinare il prezzo del legnatico da far pagare ai cittadini per il
prelievo dello stesso;
che da apposito sopralluogo effettuato dall’Amministrazione Comunale di concerto con il Corpo Forestale,
Stazione di Orosei, è stata individuata la zona in cui effettuare le operazioni di taglio per la corrente
stagione silvana e precisamente la zona “Sant’Andria” - “Sos Intaccos” per una superficie di circa 30 –
35 ettari, zona contigua a quella oggetto di esbosco nella precedente stagione Silvana;
Considerato che la predetta zona si presenta abbastanza ricca di legnatico e si ritiene di dover
riconfermare la stessa per le operazioni di taglio per la corrente stagione Silvana;
Preso atto, quindi, che detta scelta consente di ottenere un quantitativo di legnatico sufficiente al
fabbisogno della popolazione;
Preso atto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267;
Unanime:

DELIBERA

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione;
Di individuare, per le ragioni esposte nella premessa, quale aree da destinare al taglio del legnatico
nella stagione silvana 2009/2010, la parcella di bosco sita nella zona “Sant’Andria” - “Sos Intaccos”
per una superficie di circa 30 – 35 ettari, zona contigua a quella oggetto di esbosco nella precedente
stagione Silvana, come indicato nell’allegata cartografia, sito abbastanza ricco di legnatico con

caratteristiche analoghe a quelle delle precedenti utilizzazioni;

Di dare atto che, nell’eventualità in cui tale parcella non sia stata completamente tagliata
nella stagione sopra indicata, l’utilizzazione della stessa sarà completata nella stagione
successiva.
Di integrare, le prescrizioni di massima inerenti la movimentazione del legnatico tagliato all’interno
dell’area di esbosco, da monte a valle, con l’obbligo incondizionato dell’appaltatore all’utilizzo di apposite
“canalette” al fine di preservare l’integrità del suolo e del sottobosco circostante;
Di consentire ai cittadini che ne facciano richiesta di prelevare una quantità di legnatico pari a 4 metri
steri;
Di confermare come indicato di seguito il prezzo da far pagare ai cittadini per il prelievo del legnatico:
€. 500,00 per 8 (otto) metri steri ; €. 250,00 per 4 (quattro) metri steri;

Di demandare al responsabile di Servizio di Polizia Municipale l’adozione degli atti
consequenziali per quanto di sua competenza.
Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione,immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Porcu Giovanni

F.to dr. Antonio Fele

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 20.10.2009
Il Resp.le del Servizio
F.to Rag. Franco Floris
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza
□ Area Economico – Finanziaria
□ Area Tecnica - manutentiva

