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OGGETTO: Richiesta all’Ente Foreste restituzione area Forestata, località “Norghio”, determinazioni.

L’anno duemilaundici il giorno Venti
del mese di Dicembre , alle ore 18,00 nella sala delle adunanze
del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in
seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Luche Giovanni F.
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 13 - Assenti 0
Assiste il Segretario Comunale dr. Schirmenti Stefano
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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO IL PRESIDENTE, il quale informa il Consiglio che è intendimento dell’Amministrazione
Comunale chiedere all’Ente Foreste della Sardegna, Dipartimento di Nuoro, la restituzione
dell’area boscata sita in località “Norghio” –pineta- distinta in catasto al foglio 10, mappale 1/P e
foglio 11, mappale 1/P, per complessivi Ha. 100.00.00 circa;
Da lettura della deliberazione n. 33 del 17 settembre 1968, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si assegnavano all’Organo Forestale le superfici testé indicate per l’esecuzione di operazioni
di rimboschimento volontario in applicazione della Ex Legge n. 632 del 27 luglio 1967, mettendo
in evidenza che per detta concessione, oltre alla predetta delibera non è stato emanato nessun
altro atto consequenziale, quale il contratto o atto di sottomissione.
Da atto che la restituzione e quindi la disponibilità dell’area in argomento è finalizzata alla
destinazione della stessa a oasi ambientale, faunistica e florovivaistica.
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni e prerogative di legge che legittimano la richiesta in
argomento;
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art 49 del Decreto legislativo
18.08.2000 n. 267;
Il gruppo di minoranza a voce del consigliere M. Battacone esprime la seguente dichiarazione di
voto: “ Siamo favorevoli alla valorizzazione dell’area forestale di Norghio richiesta all’Ente foresta
e pertanto si esprime parere favorevole alla richiesta di restituzione a condizione che venga
preventivamente acquisita formalmente la disponibilità dell’Ente foresta a valorizzare di concerto
con il Comune l’Area e che non vi sia una riduzione dell’attuale base occupazionale in forza
presso il cantiere.
Con voti favorevoli unanimi:
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
Di richiedere all’Ente Foreste della Sardegna, Dipartimento di Nuoro, la restituzione dell’area
boscata sita in località “Norghio” –pineta- distinta in catasto al foglio 10, mappale 1/P e foglio 11,
mappale 1/P, per complessivi Ha. 100.00.00 circa;
Di dare mandato al Sindaco e all’Organo esecutivo per l’adozione degli atti e provvedimenti
consequenziali.
Con separata ed unanime votazione, si dichiara la presente deliberazione, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.
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