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APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI TERRENI
GRAVATI DA USO CIVICO..

L’anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro, del mese di Settembre, alle ore 18.30, nella residenza
comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori
consiglieri:
Cognome e Nome

Carica ricoperta

Presenti

1

Assenti

X
CABRAS OMAR

Sindaco

2

DODDO Samuel

Consigliere

3

BUCCHERI Laura

Consigliere

4

MARRAS Salvatore Antonio

Consigliere

5

SANNA Martino Giovanni

Consigliere

6

CAMPUS Silvia

Consigliere

7

MAIS Francesca

Consigliere

8

PALA Daniele

Consigliere

9

PUGGIONI Fabrizio

Consigliere

10

DALU Antonella

Consigliere

11

DUI Giancarlo

Consigliere

12

FLORES Efisio

Consigliere

13

SATTA Rita

Consigliere
Totale

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
13

Assegnati n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

In carica n. 13

.................................................................................................

0
Presenti n. 13
Assenti n.0

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori esterni .................................................................
Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri ..............................................................................................
Presiede il Sig. Arch. Omar Cabras, nella sua qualità di Sindaco Partecipa alla seduta la dott.ssa
Graziella Deledda, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Sindaco, accertato il numero legale, essendo presenti n. 13 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica,
dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i Signori consiglieri:
..............................................................................................................................................................................
Il Sindaco, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge Regionale 14 marzo 1994 , n.12 recante “ Norme in materia di usi civici”
Visto gli artt.11, 12, e 13 della suddetta legge i quali disciplinano nello specifico la gestione degli usi
civici:
“la gestione degli immobili soggetti ad uso civico spetta al Comune, il quale deve adottare
apposito regolamento per la gestione di detti terreni, il Regolamento deve individuare l’esercizio
delle forme tradizionali di uso civico relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e
temporali, alle modalita’ di concessione, alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di
pagamento dell’eventuale corrispettivo”;
Visto il Regolamento Comunale per la gestione dei terreni gravati da uso civico che si compone di
n.50 articoli;
Acquisiti i preventivi pareri di cui al Dlgs 267/00 Responsabile del Servizio Usi civici parere favorevole:
DEJUA Sebastiano Giovanni ___________________

Acquisiti i preventivi pareri di cui al D.Lgs.267/2000;
Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:
UNANIME;

DELIBERA
-Di approvare il Regolamento Comunale per la Gestione dei Terreni Gravati da Uso Civico ai sensi
dell’art 13 della L.R. n 12/1994 e successive modifiche ed integrazioni contenente n. 50 articoli;

-Di allegare alla presente copia dello stesso per farne parte integrante e sostanziale;
-Di dare atto che e’ stato rispettato il quorum della maggioranza qualificata;
-Di delegare gli uffici comunali per l’adozione degli atti susseguenti, ovvero, giorni 15 (quindici)
di pubblicazione all’Albo dell’Ente e trasmissione all’Argea- Nuoro per la presa d’atto.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Arch.CABRAS Omar

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa DELEDDA Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 dal
01/10/2015.
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa DELEDDA GRAZIELLA

