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OGGETTO: Proposta di intervento contenimento infestazione di ferula nel territorio comunale – atto di
indirizzo.

L’anno Duemilaundici il giorno Dieci del mese di Novembre alle ore 18,20 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. Schirmenti Stefano
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: 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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Riscontrato che nel territorio comunale sono localizzate diverse aree a forte infestazione di
ferula, pianta tossica che oltre a compromette la produttività dei pascoli, provoca
l’avvelenamento acuto e/o cronico del bestiame che ivi gravita, causando ingentissimi danni
economici alle aziende agro zootecniche presenti sul territorio;
Preso atto che:
• è necessario richiedere agli Organi competenti, nel caso l’Assessorato Provinciale
dell’Ambiente, l’Assessorato Provinciale dell’Agricoltura, l’Assessorato Regionale Difesa
Ambiente e l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, per quanto di loro competenza un
fattivo intervento operativo e finanziario;
• in merito l’Ufficio incaricato della gestione delle terre pubbliche ha predisposto una
relazione, contenente la stima della spesa necessaria per un idoneo intervento di
eradicazione del fenomeno in argomento, quantificando la spesa necessaria in €.
98.560,00;
• il Comune non dispone nel proprio bilancio dei fondi necessari da destinare al riguardo;
Ritenuto di approvare la relazione e la stima di spesa sopra citata, allegata in copia alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, intendendo la spessa come proposta
d’indirizzo finalizzata all’ottenimento dei contributi necessari da parte degli Organi competenti;
Visti i pareri favorevoli, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espresso
dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1, Decreto Legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000 e che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.
Con voti unanimi favorevoli.
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
delibera;
•
•

•

di approvare la Relazione redatta dall’Ufficio comunale – gestione terre pubbliche – Area
Amministrativa - contenente la stima della spesa necessaria per un idoneo intervento di
eradicazione della diffusione della pianta di “ferula” quantificata in €. 98.560,00;
di dare atto che la presente delibera non costituisce impegno di spesa, ma bensì atto di
indirizzo finalizzato all’ottenimento dei contributi operativi e finanziari da parte degli
Organi competenti e precisamente: dagli Assessorati Provinciali Ambiente e Agricoltura,
dagli Assessorati Regionali Difesa Ambiente e Agricoltura per quanto di loro
competenza, ai quali la presente deliberazione verrà trasmessa unitamente ad apposita
domanda per l’ottenimento dei relativi benefici;
di dare mandato al Responsabile Area Amministrativa e Vigilanza – Servizio Terre
Pubbliche – per l’adozione di tutti gli atti ed azioni previsti per dare attuazione
all’intervento in argomento;

Data l’urgenza della pratica, con separata votazione e ad unanimità di voti favorevoli resi in
forma palese ai sensi dell’art. 134 comma 4 Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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