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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 20
Del: 12.09.2014
prot: 4793
data pubbl.ne 18/09/2014
OGGETTO: Concessione riserva di esercizio Impresa Agricola Floris Giuseppe.
L’anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di settembre, alle ore 17,30 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
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Piredda Maria
Mele Massimo
Porcu Fiorella
Fronteddu Pablo
Consiglieri in carica n. 13 – Presenti 9 - Assenti 4
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

Sentito IL PRESIDENTE, Il quale informa il Consiglio che in data 19 maggio 2014, è pervenuta
da parte del signor Floris Giuseppe, nato a Irgoli il 19 febbraio 1981, residente a Irgoli in via
Martiri d’Ungheria n. 10, titolare di omonima Impresa agro zootecnica con sede a Irgoli
n e l l a v i a p r e d e t t a , una richiesta di concessione di terreno facente parte del patrimonio
comunale indisponibile soggetto a uso civico, ai sensi del vigente Regolamento Comunale di
utilizzo dei beni comunali. Precisa che si tratta di un terreno sito in località "Galennora", della
superficie di HA 2,00, distinto in catasto al foglio 17, mappale 1/P per il quale si chiede la
concessione in riserva di esercizio ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12/94 per l'esecuzione di opere
di miglioria, quali recinzione, opere di miglioramento fondiario, aratura, semina di colture
foraggiere, per uso agricolo zootecnico funzionale allo svolgimento dell'attività d’imprenditore
agricolo;
Preso atto:
Che il terreno per il quale si richiede la concessione ricade nella zona ad attitudine agrozootecnica, individuata dal piano di valorizzazione e recupero delle terre pubbliche,
approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 27.04.2001 e Decreto del Presidente della G.
R. n. 120 del
9 novembre 2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della R.A.S. n. 10 dell'8 aprile 2002;
Che il richiedente ha i requisiti soggettivi per ottenere tale concessione e che la richiesta
è stata formulata secondo le vigenti previsioni regolamentari ed è corredata della necessaria
documentazione (planimetria e dati catastali del terreno, relazione economica e produttiva
di massima);
Ritenuto che sussistono pertanto tutte le condizioni di legge per l'accoglimento della richiesta e
di dover quindi procedere alla concessione del terreno in riserva di esercizio ai sensi
dell'articolo 16 della L. R. n. 12/94 per le finalità e usi sopra indicati;
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art 49 del Decreto
legislativo 18.08.2000 n.267;
Con n. 9 voti favorevoli,su 9 presenti e votanti;
DELIBERA
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
Di concedere al sig. Floris Giuseppe, nato a Irgoli il 19 febbraio 1981, residente a
Irgoli in via Martiri d’Ungheria n. 10, titolare di omonima Impresa agro zootecnica con
sede a Irgoli nella via predetta, la riserva di esercizio d'uso civico, ai sensi dell'art. 16 della L.R.
n. 12/94, sul terreno sito in località "Galennora", della superficie di HA 2,00,
distinto in catasto al foglio 17, mappale 1/P , terreno individuato nella cartografia
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per gli scopi e usi indicati nella
premessa e meglio specificati nella richiesta presentata in data 10 aprile 2012, oltre che nella
relazione economica e produttiva di massima allegata alla stessa, atti tutti depositati presso
l'Ufficio del Responsabile d'Area - servizio gestione terre pubbliche -.
Di dare atto che le opere di miglioramento fondiario eseguibili previste nella relazione
esecutiva, dovranno tenere conto delle eventuali limitazioni che saranno indicate dall'organo
forestale in sede di rilascio del nulla-osta di competenza.
Di richiedere l'autorizzazione a rilasciare la predetta concessione all'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 12 del
14 marzo 1994 e s. m. e i.;

Di demandare ai Responsabili dei Servizi l'adozione degli atti conseguenti alla presente
deliberazione.
Con separata
ed unanime votazione si delibera di rendere la presente immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.
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