COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 46 del 14/06/2022
Oggetto:

Nomina Commissione per la gestione dei terreni gravati da uso civico

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
ZORODDU NICOLA
AGATE MARIA
GABRIELLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si

Presenti: 3
Assenti: 1
Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 46 DEL 14/06/2022
Oggetto:

Nomina Commissione per la gestione dei terreni gravati da uso civico

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 la titolarità degli usi civici, intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati,
rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, è attribuita ai cittadini residenti nel Comune nelle cui
circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all'uso (art. 2 della L.R. n.12/1994);
 gli artt. 11,12 e 13 della L.R. n. 12/1994 disciplinano natura, funzioni, modalità diadozione e pubblicità dei
regolamenti comunali di gestione delle terre civiche;
Rilevato che la Legge Regionale suddetta, prevede che i Comuni, nel cui territorio esistono terreni gravati da uso
civico, provvedano a dotarsi di apposito regolamento per la gestione dei terreni su cui gravano i vincoli di uso civico,
conformementealle disposizioni comunitarie e regionali;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.04.2022 con la quale si stabiliva di istituire un’apposita
commissione con il compito di redigere una proposta di regolamento da sottoporre all’approvazione in Consiglio
Comunale e si nominava il consigliere Raimondo Ortu quale rappresentante della maggioranza consiliare in seno alla
Commissione stessa;
Richiamata la deliberazione n. 31 del 03.05.2022 con la quale la Giunta Comunale nominava componente della
Commissione per la redazione del “Regolamento comunale per la gestione dei terreni gravati da uso civico” il dottor
agronomo Giuliano Sanna;
Visti i Decreti sindacali di nomina del rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative su base comunale e di un rappresentante dell’Associazione ambientalista CAI-Club Alpino Italiano:


n. 33 del 18.05.2022 - dott. Mario Golosio, in rappresentanza della Coldiretti Nuoro-Ogliastra;



n. 34 del 18.05.2022 - dott. Luigi Deiana, in rappresentanza della Copagri Nuoro;



n. 35 del 18.05.2022 - geom. Mario Zichi, in rappresentanza del CAI-Club Alpino Italiano di Nuoro

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.06.2022 di approvazione del “Regolamento comunale
per la gestione dei terreni ad uso civico del Comune di Orotelli”, resa immediatamente esecutiva;
Richiamato l’art. 14 del Regolamento comunale per la gestione dei terreni ad uso civico il quale stabilisce:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Per la gestione di cui al presente Regolamento, la Giunta Comunale si avvarrà di apposita
Commissione la quale avrà potere consultivo e sarà composta da 6 membri di cui:
1) il Sindaco o un suo delegato in qualità di Presidente;
2) un rappresentante della maggioranza consiliare;
3) un rappresentante della minoranza consiliare;
4) un Dottore Agronomo iscritto all’Albo Professionale nominato dalla Giunta Comunale;
5) un rappresentante delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative su base
comunale nominati dal Sindaco su proposta delle Associazioni stesse.
I membri di cui ai punti b) e c) vengono eletti dal Consiglio Comunale e potranno essere scelti
anche al di fuori di esso.
La Giunta Comunale provvederà anche alla nomina di un segretario verbalizzante da scegliere fra
il personale dipendente.
La riunione della Commissione è valida qualora presenzi la metà più 1 dei suoi componenti.
Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
In particolare la Commissione formula il proprio parere sulle materie disciplinate dal presente
Regolamento.
La Commissione, oltre ad esaminare le richieste dei cittadini, è chiamata a controllare e vigilare
sulla gestione dei territori assegnati nel rispetto del presente Regolamento, congiuntamente a
quanto previsto dalle Leggi in materia di usi civici.

Visto il decreto sindacale n. 47 del 14.06.2022 di nomina componente della Commissione del Dott. Agronomo Igor
Massimiliano Pedduzza, in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori - CIA Nuoro;
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Dato atto che si rende necessario individuare la figura del segretario verbalizzante, da scegliere fra il personale
dipendente e che il Geom. Salvatore Falchi, Istruttore Tecnico, incardinato nel Servizio Tecnico risponde ai requisiti di
competenza richiesti;
Ritenuto di dover nominare la Commissione nella sua interezza;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, 1 comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. per quanto concerne la regolarità
tecnica e contabile espressa dai rispettivi Responsabili di Servizio;
Tutto ciò premesso;
Con voto unanime favorevole, espresso dai presenti aventi diritto in forma palese;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e
ne costituisce motivazione;
Di nominare il Geom. Salvatore Falchi, Istruttore Tecnico, dipendente di questa Amministrazione, incardinato nel Servizio
Tecnico, in qualità di segretario verbalizzante;
Di dare atto, per quanto sopra, che la commissione per la gestione dei terreni ad uso civico di cui al regolamento
comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.06.2022 è così composta:
- Sindaco;
-

Geom. Raimondo Ortu, in rappresentanza della maggioranza consiliare;

-

Dott. Giuliano Sanna - Agronomo iscritto all’Albo Professionale nominato dalla Giunta Comunale;

-

Dott. Mario Golosio, in rappresentanza della Coldiretti Nuoro-Ogliastra;

-

Dott. Luigi Deiana, in rappresentanza della Copagri Nuoro;

-

Geom. Mario Zichi, in rappresentanza del CAI-Club Alpino Italiano di Nuoro;

-

Dott. Agronomo Igor Massimiliano Pedduzza, in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori - CIA
Nuoro;

-

Geom. Salvatore Falchi, in qualità di segretario verbalizzante.
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 14/06/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 14/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/06/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 16/06/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 16/06/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 16/06/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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