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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 22
Del: 23.10.2014
prot: 5451
data pubbl.ne 27.10.2014
OGGETTO: Revoca 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.
L’anno duemilaquattordici il giorno Ventitre
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 e 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 Comunale sulla necessità e l’urgenza di
revocare la Deliberazione adottata in data 23 agosto 2013, n. 23, concernente lo
svincolo degli effetti giuridici derivanti dal D.P.G.R. n. 293 del 29 settembre 1975,
con conseguente ripristino dell'uso civico su determinate porzioni di mappali
interessate al tracciato della strada di collegamento tra s. p. 72 (Irgoli – Capo
Comino) e la s. c. Irgoli - Norghio. Informa che detta revoca si rende necessaria in
quanto, l’ARGEA – Servizio Territoriale del Nuorese – competente all’emissione
della Determinazione di svincolo richiede che le superfici interessate al tracciato
stradale e quindi al ripristino dell’uso civico, siano bene individuate catastalmente
con l’indicazione delle coordinate dei vertici del poligono costituente l’area
interessata, quando questo non riguardi l’intero mappale.
Da atto che al riguardo sono stati redatti i necessari frazionamenti e
accatastamenti e quindi creati i presupposti tecnici giuridici che consentono
l’adozione di un nuovo atto deliberativo, previa revoca di quello già adottato e
menzionato sopra;
Ritenuto di dover procedere in merito
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il D. Lgs. 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 revocare la Deliberazione adottata in data 23 agosto 2013, n. 23, concernente lo
svincolo degli effetti giuridici derivanti dal D.P.G.R. n. 293 del 29 settembre 1975, con
conseguente ripristino dell'uso civico su determinate porzioni di mappali interessate al
tracciato della strada di collegamento tra s. p. 72 (Irgoli – Capo Comino) e la s. c. Irgoli –
Norghio
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n.10 voti favorevoli e n.10 presenti e votanti si dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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