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VERBALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO:

PROCEDIMENTO DI SISTEMAZIONE DEMANIALE DI TERRENO
COMUNALE GRAVATO DA USO CIVICO (FOGLIO 14, MAPPALE 153).
ATTO D’INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO.

L’anno DUEMILADODICI addì SEI del mese di APRILE alle ore

17,05 nella solita sala

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:
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Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

PROCEDIMENTO DI SISTEMAZIONE DEMANIALE DI TERRENO
COMUNALE GRAVATO DA USO CIVICO (FOGLIO 14, MAPPALE 153).
ATTO D’INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'esercizio degli usi civici è disciplinato alla legge 16 giugno 1927, n.1766 ed al
Regolamento approvato con R.D. del 26 febbraio 1928, n. 332;
Considerato che le funzioni amministrative relative alle terre di uso civico, già di competenza
del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dei Commissari agli usi civici, sono state
trasferite alle Regioni con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, con legge 22 luglio 1975, n. 382 e
con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la Legge regionale n. 29 del 2 dicembre 2009 recante disposizioni in materia di
“Attribuzione di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici”;
Dato atto che il mappale n. 153 del foglio 14, di proprietà comunale risulta gravato da uso
civico in base ai Decreti di Assegnazione a Categoria del 16.02.1934 e del 06.03.1941;
Verificato che su tale mappale insiste porzione di fabbricato di proprietà privata, edificato
senza valido titolo;
Ritenuto che si rende necessario procedere ad una sistemazione demaniale del suddetto
terreno;
Considerato che il personale dell’ufficio tecnico è assorbito ed impegnato a fronte del
programma di lavoro già assegnato e non possiede al suo interno personale idoneo a
svolgere i predetti incarichi;
Ritenuto opportuno segnalare all’ufficio tecnico comunale, a titolo di atto di indirizzo,
l’opportunità di procedere al conferimento di specifico incarico professionale per
l’espletamento del procedimento di sistemazione demaniale;
Con votazione favorevole ed unanime,
DELIBERA
1) Di assumere quale provvedimento di indirizzo politico/amministrativo finalizzato alla
predisposizione di un incarico professionale volto alla sistemazione demaniale del terreno
identificato in catasto al mappale n. 153, foglio 14 gravato da uso civico;
2) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per gli atti consequenziali
all'adozione della presente deliberazione;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Dott.Mario –
F.to ADDUCI Mario

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi
pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

20/04/2012

giorno di

IL SEGRETARIO COMUNALE
ADDUCI Dott Mario
F.to ADDUCI Mario
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 20/04/2012
al 05/05/2012

Li, 20/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ADDUCI Dott. Mario
F.to ADDUCI Mario

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 20/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
ADDUCI Dott Mario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Dott. Mario -

