COMUNE DI BURGOS
PROVINCIA DI SASSARI
Deliberazione della Giunta Municipale
N. 58

OGGETTO:

PRESA D’ATTO CHE NULLA
OSTA ALL’ESERCIZIO DEL PASCOLO PER
DODICI MESI CONTINUATIVI NEL CORSO
DELL’ANNO SUI TERRENI DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI BURGOS.

Data:02/12/2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DUE del mese di DICEMBRE, alle ore 18,30, nella
Sala del Sindaco,convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
N.
1
2
3
4
5

NOMINATIVO
ARRAS SALVATORE
NUGHEDU GAVINO
TILOCCA GIOVANNI
SANNA GIAMMARIO
LUTZU BRIGIDA

Partecipa con funzioni consultive,

CARICA
SINDACO
V.CE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X
X
X

ASSENTE

X

referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,

comma 4, lett. a), D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale Dr. Stefano
Polselli.

Il sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la proposta della presente deliberazione, stante la sua natura di atto politico e
programmatico, non necessita del parere di regolarità tecnica, né del parere di regolarità contabile
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Dato atto che:
il Consiglio Comunale di Burgos con atto n. 8 del 08.03.2014, adottato ai sensi della disposizione di
cui all’art. 17 della L.R. 12/1994 recante “Norme in materia di Usi Civici”, a maggioranza di due
terzi dei Consiglieri assegnati, deliberava:
-

di approvare la sospensione dell’uso civico ed il mutamento di destinazione, per la durata di
anni quindici, delle porzioni immobiliari elencate in una specifica tabella, allegata alla
suddetta deliberazione sotto la lettera A);

-

di stabilire che, una volta sospeso l’uso civico, i terreni sarebbero stati concessi all’Ente
Foreste della Sardegna con le modalità previste dalla convenzione la cui bozza veniva
approvata con il medesimo atto consiliare;

-

di autorizzare, per l’effetto, il Sindaco a richiedere all’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, Servizio Bonifiche Infrastrutture, Economia
delle Risorse Idriche ed Usi Civici, la sospensione del diritto di uso civico e la mutazione
d’uso dei suddetti terreni, per un periodo di anni 15 a decorrere dalla data di stipula della
citata convenzione;

-

di demandare alla Giunta Comunale ed al Responsabile del servizio interessato ogni altro
adempimento conseguente;

Rilevato che, in esecuzione della suddetta deliberazione, si addiveniva alla stipula tra il
Comune di Burgos

e l’Ente Foreste della Sardegna di uno specifico atto convenzionale

disciplinante “la gestione e l’amministrazione di fondi rustici di proprietà del Comune
medesimo”;

Considerato che il comune intento delle parti era costituito dalla salvaguardia del territorio,
attraverso modalità che contemperino “da un lato la tutela ed il ripristino delle formazioni
boschive naturali e dall’altra una loro proficua utilizzazione, valorizzando le molteplici risorse
delle attività forestali e del tempo libero, conciliando funzioni protettive, produttive ricreative,
turistiche, culturali”;
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Rilevato che il Comune di Burgos affidava all’Ente Foreste l’amministrazione e la gestione dei
terreni affinché “questa vi eserciti una razionale gestione tecnico-economica e di tutela,
mirando alla conservazione e al miglioramento fondiario, alla valorizzazione anche ai fini
turistici e ricreativi, mediante gli interventi ritenuti opportuni per condurre la proprietà a
migliore efficienza produttiva, con l’esecuzione delle opere di trasformazione necessarie o,
comunque, favorite od imposte dalle leggi in vigore”( art. 1 della Convenzione stipulata);

Richiamato

l’art.

11

della

suddetta

convenzione,

il

quale

testualmente

recita:

“L’Amministrazione Comunale di Burgos e L’Ente Foreste della Sardegna si impegnano ad una
reciproca consultazione e collaborazione nei momenti decisivi della gestione”;

Ritenuto opportuno esprimere, pertanto, in ottica collaborativa ed ai fini della realizzazione di
una migliore efficienza produttiva dei fondi concessi,

il proprio orientamento circa l’uso dei

terreni pascolivi;

con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA
DI DARE ATTO che nulla osta per il Comune di Burgos all’esercizio del pascolo, nei terreni a
ciò destinati, per dodici mesi continuativi nel corso dell’anno;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Ente Foreste della Sardegna;

DI DICHIARARE, vista l’urgenza di provvedere,con separata votazione ad esito unanime, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to GEOM. SALVATORE ARRAS

F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, in data
odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di questo Comune e
contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot. 3325
Lì 10.12.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02.12.2014, perché:
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
O Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

Copia Conforme all'Originale.
Burgos lì 10.12.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI
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