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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 112

Del: 22 novembre 2012

prot: 5883

data pubbl.ne 27.11.2012

OGGETTO: Programma interventi per l’aumento del patrimonio boschivo. Prima annualità.

Perimetrazione aree di intervento.

L’anno Duemiladodici il giorno 22 del mese di novembre alle ore 18.30 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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio, Porcu Giovanni, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Stefano Schirmenti
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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizio Sociale ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Vista:
• La deliberazione della Giunta Regionale n. 34/44 del 07/08/2012, con la quale è stato
approvato, tra l’altro, il programma di ripartizione delle risorse stanziate con la L.R.
15/03/2012 n. 6 art. 5 comma 5 lettera b) - esercizio finanziario 2012, assegnando al
comune di Irgoli un contributo pari a €. 160.000,00, in quanto Comune che ha subito
una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;
• La determinazione n. 1103 del 02/10/2012, a firma del Direttore del Servizio
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Direzione generale della difesa
dell’ambiente – Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, con la quale:
- Si autorizza l’erogazione del contributo suddetto per le finalità inerenti all’aumento,
alla manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo;
- Si stabilisce che i Comuni destinatari dei contributi di cui sopra sono tenuti a
perimetrare le aree interessate dall’intervento entro 30 giorni dalla pubblicazione sul
BURAS della deliberazione della G.R. n. 34/44 su citata;
Considerato che la su citata deliberazione della G. R. n. 34/44 del 07/08/2012 è stata
pubblicata sul BURAS n. 50 del 22/11/2012, parte 1;
Visto l’elaborato grafico di inquadramento territoriale nel quale vengono individuate le
seguenti aree di intervento:
Proprietà
Proprietà
LOCALITA’
private/altri
Superficie Ha
Comune di Irgoli
enti
“Sa Lantia”
03.45.45
00.10.40
03.55.85
Totale aree
03.45.45
00.10.40
03.55.85
Visto, altresì, l’elenco dei terreni interessati ai lavori di cui trattasi, identificati mediante gli
estremi catastali;
Considerato che per le aree non di proprietà del Comune, di cui al su citato elenco, si
acquisirà la disponibilità prima dell’inizio dei lavori, non esclusa la possibilità di una loro
acquisizione;
Ritenuto di dover approvare il suddetto elaborato ed elenco;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, così come previsto
dall’Art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267
Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Unanime:
DELIBERA
La premessa fa parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente delibera;
Di Approvare l’elaborato grafico e l’elenco terreni di cui alla premessa, allegati alla presente,
con i quali vengono perimetrate le aree interessate alla realizzazione di interventi di aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo di cui all’art. 5 comma 5, lettera b)
della L.R. 15 marzo 2012 n. 6;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.
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