COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
www.comuneaidomaggiore.gov.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 29 del 11/10/2017

OGGETTO:

Deroga all'art. 9 del Regolamento dei beni Comunali per l'Annata
Agraria 2017/2018.

L'anno Duemiladiciassette addì Undici del mese di Ottobre, alle ore 18:30, in
Aidomaggiore, nella sala giunta, 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 straordinaria ed in seduta pubblica di 1ª
convocazione, con l'intervento dei Sigg.ri:

Cognome e Nome

Presente

Salaris Mariano
Atzori Giovanni Antonio
Barranca Antonella
Carboni Mario
Marras Massimo
Masia Maria Lussoria
Pala Maria Lourdes
Virdis Simone
Ziulu Raffaele

Assegnati n. 9

Presenti n. 8

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale – Dott. Marco Signore, 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. Ing. Mariano Salaris, 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 il Comune di Aidomaggiore è proprietario dei terreni denominati “Prato
Comunale”, adibiti a pascolo, dell’estensione complessiva di circa 240,525 ettari, così
come verificato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dalla documentazione prodotta e
depositata agli atti d’ufficio, i quali vengono concessi annualmente, col sistema del
godimento in natura ed a capitazione, a tutti gli allevatori residenti in questo Comune che
ne facciano esplicita richiesta scritta entro i termini previsti dal relativo Regolamento,
ovvero entro il 30 Settembre di ogni anno;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 38 in data 08/12/1910,
esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva ad approvare il Regolamento sull’uso dei Beni
Comunali, successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale N° 01 del
05/02/1976 e N° 13 del 25/03/1981;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N° 43 del 23/08/2017, mediante la quale
sono stati forniti al Responsabile del Servizio Amministrativo tutti gli indirizzi per l'attivazione delle

procedure necessarie per la concessione in affitto dei terreni del “Prato Comunale” adibiti a
pascolo, dell’estensione complessiva di circa 240,525 ettari, per il periodo che va
dall’11/11/2017 al 10/11/2018 (anni 1), ovvero per l’Annata Agraria 2017/2018, mediante la
predisposizione e l'approvazione dell’avviso pubblico e dell'allegato modulo di domanda
per l'immissione del bestiame nei suddetti terreni, in ottemperanza alle disposizioni
contenute nel Regolamento Comunale vigente e nel rispetto delle direttive impartite nella
medesima Delibera;
Vista la richiesta pervenuta in data 25/09/2017 e acquisita al Prot. dell'Ente N. 2621,
mediante la quale tutti gli allevatori aidomaggioresi che attualmente possiedono in affitto i
terreni del “Prato Comunale” chiedono a questa Amministrazione, la riduzione della quota
del corrispettivo da versare a questo Comune per l'Annata Agraria 2017/2018;
Preso atto delle motivazioni che hanno indotto gli allevatori ad inoltrare la suddetta
richiesta, dettate dalla grave situazione contingente (insistenza del lungo periodo di siccità
che ormai si protrae da diversi mesi, difficoltà economiche, bassissima remunerazione del
latte e riduzione della superficie pascolativa dei terreni in questione);
Ritenuto di dover e poter intervenire in sostegno alle difficoltà evidenziate dagli stessi
allevatori, in quanto la persistente assenza di piogge registrata ormai da parecchi mesi ha
provocato danni ingenti alle aziende agricole che operano nel settore agro-pastorale del
territorio comunale di Aidomaggiore, con conseguente grave compromissione dell'Annata
Agraria 2017/2018 ed effetti devastanti su tutta l'economia del comparto ;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dare al Responsabile del
Servizio Amministrativo del Comune gli opportuni indirizzi in merito alla richiesta inoltrata
da parte degli affittuari del “Prato Comunale”, al fine di procedere ad una congrua riduzione

della quota del corrispettivo da versare a questo Comune per l'Annata Agraria 2017/2018,
stabilendo che la stessa dovrà essere di 6.000 litri anziché 12.000 litri;
Visto il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’
Ordinamento degli Enti Locali”;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo,
in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. N. 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime

DELIBERA
Di accogliere la richiesta pervenuta in data 25/09/2017 e acquisita al Prot. dell'Ente N.
2621 citata in premessa e procedere alla deroga dell’art. 9 del Regolamento sull’uso dei Beni
Comunali, solo ed esclusivamente per l’Annata Agraria 2017/2018, stabilendo che la quota del
corrispettivo da versare da parte degli allevatori del “Prato Comunale”a questo Comune è di litri
6.000 (seimila) anziché 12.000 (dodicimila);
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo di procedere alla stipulazione
dei relativi contratti di affitto annuale per l'Annata Agraria 2017/2018, applicando tale deroga.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 4, del Decreto Lgs. N. 267/2000, stante la grave situazione degli allevatori di
Aidomaggiore.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Marco Signore)

Parere di regolarità Tecnico-Amministrativa
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 tecnicoAmministrativa.
Aidomaggiore, 11/10/2017
Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo
(F.to Patrizia Murru)

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, 11/10/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
to (F.to Rag. Giuseppe Flore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune 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, 18/10/2017
Il Segretario Comunale
(Dott. Marco Signore)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 18/10/2017
Il Segretario Comunale
(Dott. Marco Signore)

