COMUNE DI BONARCADO
Provincia di Oristano
Corso Italia, 140 - Tel. 0783/023500 - Fax 0783/56523

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 21 del 22/02/2018
OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEI TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO IN LOCALITA' ZISPIRI - INDIRIZZI
AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 20:40, nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti
Presiede l'adunanza il Sign. Francesco Pinna in qualità di Sindaco
Pinna Francesco

SINDACO

P

Pippia Loredana

VICESINDACO

P

Pes Giovanni

ASSESSORE

P

Sassu Michele

ASSESSORE

P

Mura Raimondo

ASSESSORE

P

risultano presenti n.5 e assenti n. 0
Assiste il Segretario Comunale Dott. Marco Signore

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che nel territorio del Comune di Bonarcado sono presenti terreni siti in località Zispiri
gravati da uso civico;
- che è intendimento di questa Amministrazione comunale migliorare tali terreni attraverso la
pulizia del sottobosco, taglio dei polloni soprannumerari, contorti o che presentano danni
alla corteccia o al fusto,
DATO ATTO che attraverso il taglio della ceppaia e dei polloni, risparmiando le matricine che
siano ben conformate e robuste, si valorizza il paesaggio conferendo all’ambiente un adeguato
livello di decoro e di immagine e soprattutto si garantisce la sicurezza pubblica, anche nel rispetto
delle prescrizioni antincendio;
CONSIDERATO CHE:
-

nel Bilancio Comunale in corso di validità, non risultano disponibili le somme necessarie
per l’affidamento a ditte esterne del Servizio sopra menzionato;

-

l’Amministrazione comunale non ha a disposizione le risorse umane e le attrezzature
necessarie per effettuare tale intervento;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di impartire le opportune direttive al Responsabile dell’Area
Tecnica, per provvedere ad apposito avviso pubblico, al fine di raccogliere le istanze di
manifestazione di interesse da parte dei privati, dando atto che si provvederà con successivo atto
ad indicare i criteri e le modalità;
DATO ATTO che l’obiettivo da raggiungere è la pulizia dei terreni sopradetti senza alcun costo per
l’Amministrazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni espresso dal Responsabile del Servizio;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
Di demandare, al Responsabile del Servizio Tecnico, le opportune direttive per la predisposizione
dell’avviso pubblico, al fine di raccogliere le istanze di manifestazione di interesse da parte dei
privati, per il taglio della ceppaia e dei polloni nei terreni in località Zispiri gravati da uso civico,
dando atto che si provvederà con successivo atto ad indicare i criteri e le modalità;
Di dichiarare,con voto separato espresso all’unanimità dei componenti, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, D.legs.n.267/2000 e ss.mm.ii.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile
Data: 22/02/2018

F.to Sara Olla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Francesco Pinna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco Signore

Si attesta che la copia della deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile al pubblico,
ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, a partire dal 26/02/2018 per rimanervi quindici giorni
consecutivi, e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Li, 26/02/2018

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Marco Signore

Copia conforme all'originale
Li, 26/02/2018

