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OGGETTO: BANDO DETERMINAZIONE N. 22452/1008 DEL 26 NOV. 2009
DELL’ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - DIREZIONE
GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO
TERRITORIO RURALE, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE PER L’AMMISSIONE AI
FINANZIAMENTI PSR 2007/2013 - ASSE 1 - MISURA 122 "MIGLIORE VALORIZZAZIONE
ECONOMICA DELLE FORESTE" (AZIONI 122.1, 122.2 E 122.3)., PUBBLICATO IN DATA
29/11/2009
FORMALIZZAZIONE RICHIESTA SOSPENSIONE DEGLI USI CIVICI E CAMBIO
DELLA DESTINAZIONE D’USO A SCOPO FORESTAZIONE DEI TERRENI
INTERESSATI.
L’anno duemilaundici il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del
Comune,convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza la Sig.ra ZIDDA FRANCESCA

Sono presenti i signori:
ZIDDA FRANCESCA
GODDI GIOVANNA M.B.
BARDEGLINU GREGORIO
MANGIA TERESA
MASALA ANGELA M
COSSEDDU MARIA DEB.
MONNI ANTONIA
BECCONI MASSIMILIANO

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

CARAI ANTONELLO

PRESENTE

RUIU GIUSEPPINO.
DESERRA MICHELE M.
DIGOGLIU ANTONELLA.
TALANAS GIUSEPPE.
ZORI LUIGI

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. GLORIA FIORE
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000
Il responsabile del servizio interessato Geom. PITTALIS GIUSEPPE per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il bando approvato con la determinazione N. 22452/1008 del 26 nov. 2009
DELL’ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - DIREZIONE
GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - SERVIZIO
TERRITORIO RURALE, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE per l’ammissione ai finanziamenti
PSR 2007/2013 - Asse 1 - Misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste" (Azioni
122.1, 122.2 e 122.3)., pubblicato in data 29/11/2009 la cui scadenza era prevista per il 30/11/2010;
CONSIDERATO che con delibera G.C. N° 19 del 16.03.2010 l’Amministrazione comunale aveva
manifestato l’intendimento di concorrere a partecipare al citato Bando, per il quale erano stati
individuati i terreni di proprietà comunale situati in località “Sa Matta” censita al N.C.T. al foglio
26 mappali 1, 3 e al foglio 36 mappale 1, 2, 3 della superficie catastale complessiva di Ha 603.01.60
dei quali interessati a potenziale sostegno Ha 332.00.00
RICHIAMATA la domanda STNU/PSR/122Az1/2010/1 presentata in data 30/03/2010 in riferimento al citato Bando;
VISTA la determinazione n° 2335/2010 del 22.07.2010 con la quale l’ ARGEA ha approvato la graduatoria unica regionale –prima
sottofase, relativa ai progetti ammessi a finanziamento, tra i quali il comune di Orune si colloca utilmente al 4° posto, con un importo
d’aiuto determinato in €. 599.961,60 su un progetto generale di complessivi €. 999.936,00;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. N° 75 DEL 11.10.2010 relativa all’approvazione dell’elaborato tecnico denominato

progetto di dettaglio in ordine al perfezionamento dell’istruttoria delle domande ammesse a
finanziamento;
RICHIAMATA la comunicazione prot. 0009467 del 29.08.2011 da parte dell’ARGEA pervenuta in data 01.09.2011 assunta al prot.
al n° 3652 con la quale oltre all’integrazione degli allegati del progetto di dettaglio si chiede all’amministrazione comunale l’atto di
disposizione di sospensione degli usi civici e ove necessario il mutamento della destinazioone dell’uso civico ai sensi della L.R.
12/94 e s.m.i.

che per i terreni interessati dalla domanda di aiuto il disposto ai sensi degli art. 15 e
17 della richiamata L.R. 12/94 trova applicazione sia riguardo alla sospensione dell'esercizio degli
usi civici che alla modifica della destinazione d’uso a scopo forestazione in applicazione della
misura 122.1 del Bando in oggetto;
CONSIDERATO

che sempre ai sensi dell’art. 17 della L.R. 12/94 Le domande per ottenere l'autorizzazione
al mutamento della destinazione e alla sospensione dell'esercizio dell'uso civico sono presentate
all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale dal Comune interessato, in base a
deliberazione adottata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

ATTESO

ACQUISITI i pareri di cui all’ art. 49 del D.Lgs 267/2000;
CON N° 11 VOTI FAVOREVOLI E N° 1 ASTENUTO ( DESERRA )

DELIBERA
1. Di formalizzare con la presente, l’avvio da parte degli uffici comunali preposti, delle
procedure amministrative per la richiesta di sospensione degli usi civici e il cambio della
destinazione d’uso a scopo forestazione, per la valorizzazione economica delle foreste, ai
sensi degli art. 15 e 17 della L.R. 12/94 e s.m.i. nei terreni di proprietà comunale situati in
località “Sa Matta” censita al N.C.T. al foglio 26 mappali 1, 3 e al foglio 36 mappale 1, 2, 3
della superficie catastale complessiva di Ha 603.01.60 dei quali interessati a potenziale
sostegno Ha 332.00.00 in applicazione della misura 122.1 del PSR 2007/2013 del bando in
oggetto;

2. Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge stante l’urgenza di
procedere;

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO FIORE GLORIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 13/09/2011

F. to Dott.ssa

IL SEGRETARIO
FIORE GLORIA

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA
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