COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N° 06

06.06.2014

Oggetto:

Cessione volontaria ai sensi del DPR 327/2001 della postazione di
avvistamento degli incendi “vedetta Su Mullone”in località Arbainti
alla R.A.S. Ente Foreste della Sardegna.

L'anno Duemilaquattordici addì sei
del mese di Giugno, alle ore 21,00, in
Aidomaggiore, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli consiglieri,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.:
CONSIGLIERE COMUNALE
COGNOME
NOME
1. VIRDIS
ADELE
2. ARA
GIOVANNA MARIA
3. ARDU
FEDERICA
4. ATZORI
MARIO
5. ATZORI
RENATO
6. CANU
GIUSEPPINO
7. LICHERI
ATTILIO
8. NIOLA
ANTONIO
9. NIOLA
GRAZIELLA LUSSORIA
10. PIRAS
BARBARA
11. PITZALIS
MARIA PASQUA
12. SERRA
CLAUDIO QUIRICO
13. VINCI
ANSELMO
Assegnati n. 13

Presenti n.

7

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Assenti n.

6

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Il Sindaco Dott.ssa Adele Virdis, assume la presidenza e, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- che a seguito di Nota prot. 16574 pos. 6.9.3 del 05.11.2013, pervenuta ai Nostri uffici in data
06.11.2013 prot. 3081 la Regione Autonoma della Sardegna, Ente Foreste, Servizio Territoriale di
Oristano, comunicavano l’avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n.
241 per l’espropriazione di immobili per l’esecuzione dei lavori di acquisizione delle aree per la
realizzazione delle postazioni della Rete regionale di avvistamento incendi.
- che il Comune di Aidomaggiore intende aderire ai sensi e per gli effetti del DPR 327/2001 alla
cessione volontaria del bene in oggetto, ovvero del punto di avvistamento “vedetta Su Mullone”
sito in località Arbainti, nel prato comunale, e dell’area di pertinenza;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto il DPR n° 327/2001;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 del citato Decreto n° 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi

DELIBERA
Di procedere ai sensi e per gli effetti del DPR 327/2001 alla cessione volontaria del bene in
oggetto, ovvero del punto di avvistamento “vedetta Su Mullone” sito in località Arbainti, nel prato
comunale, e dell’area di pertinenza per mq. 225, con diritto di servitù di passaggio nella pista di
accesso.

Con separata votazione unanime

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Parere di regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.
Aidomaggiore 28.05.2014

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Marco Pala

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione,
Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.
Aidomaggiore 28.05.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a
partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello
Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 10.06.2014
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 10.06.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria

