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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 03

Del: 15.01.2009

prot: 307

data pubbl.ne. 19.01.2009

OGGETTO:deroga divieto taglio e prelievo nei giorni di sabato - legnatico piante secche, deperite o
abbattute da eventi Atmosferici - Atto G. M. n° 38 del 26 aprile 2005.

L’anno Duemilanove il giorno
Quindici del mese di Gennaio
alle ore 13,00
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, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Anna Maria Piredda
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
Il Sindaco da lettura della Deliberazione della Giunta Municipale n° 38 del 26 aprile 2005, esecutiva,
concernente i criteri e le prescrizioni per l’assegnazione del legnatico prelevato privatamente dai cittadini
e proveniente da piante secche, deperite o abbattute da eventi atmosferici;
Fa presente che nella predetta deliberazione, tra l’altro, viene determinato il divieto tassativo del taglio
e prelievo nei giorni di sabato e domenica;
Propone che per la corrente stagione silvana 2008 – 2009, in considerazione degli eventi calamitosi
susseguitesi nell’ultimo periodo ed in particolare nel mese di Novembre e primi di dicembre, che hanno
causato lo sradicamento e danneggiamento di moltissime piante nel territorio comunale, venga concessa
una deroga a detto divieto;
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
Delibera
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente delibera;
Di concedere per la corrente stagione silvana 2008 – 2009 la deroga al divieto del taglio e prelievo del
legnatico prelevato privatamente dai cittadini e proveniente da piante secche, deperite o abbattute da
eventi atmosferici, nei giorni di sabato.
Di mantenere ferme tutte le altre prescrizioni non derogate contente nella deliberazione G. M. n°
38/2005 e s. m. ed i.
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000;
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