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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

NR.  008 del registro deliberazioni 

del 17/02/2016 

 

OGGETTO: Lotti piano insediamenti produttivi – Autorizzazion e alla  vendita a terzi 
del lotto ceduto alla ditta Angioi Franco   

 
 

L’anno Duemilasedici   addì  diciassette  del mese di  febbraio   alle ore  18,00 nella Sede 
Comunale, convocata senza avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale . 
 

All’appello risultano presenti: 

Cognome e Nome Presente Assente 

Saba Franco X  

Del Rio Roberto  X 

Denti Valentina X  

Mura Laura  X 

Spanu Riccardo X  

 

Totale Presenti 3 Totale assenti 2 

 
Assiste il Segretario Comunale Dr. ssa Teresa Gattu 

 

Il Sig.  Franco Saba  nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno di cui all’oggetto: 

 

 

 

COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO: 

-che il Comune di Ottana dispone delle aree inserite nel Piano per gli Insediamenti 
produttivi, approvato con decreto dell’Assessore Regionale degli EE.LL., finanze ed 
Urbanistica n. 1167/U in data 07.08.1984; 

-che  fra le aree cedute agli operatori economici che ne avevano fatto richiesta, 
risulta il lotto della superficie complessiva di mq. 1714 ceduto alla ditta Angioi Franco di 
Ottana e destinato alla costruzione di un insediamento atto alla produzione di carpenteria 
mettalica, giusto contratto di alienazione rogato in data 27/09/1999 dal Dr. Notaio Federico 
Andreani Repertorio n. 1219, raccolta n. 1190, registrato a Nuoro il 30/09/1999 al n. 3319e 
trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Nuoro il 30/09/199; 

Vista  la comunicazione presentata  in data 08/02/2016 prot. n. 583 dalla 
summenzionata ditta ai sensi dell’art. 5 punto f) del citato contratto, tendente ad ottenere 
l’autorizzazione per la vendita a terzi del proprio lotto P.I.P.; 

Accertato   che alla comunicazione risulta allegata la dichiarazione  rilasciata dal 
terzo acquirente in ordine alla accettazione, senza condizione alcuna, delle norme 
contenute nel Piano degli Insediamenti Produttivi adottato da questo Comune nonché nel 
relativo Regolamento di attuazione; 

-che  il terzo acquirente, individuato nella ditta CO.CE.SA. a.r.l. avente sede ed 
operante in loco, dichiara fra l’altro di essere iscritta alla CC.II.AA. di Nuoro; 

Considerato  pertanto che non vi sono motivazioni ostative al rilascio 
dell’autorizzazione richiesta; 

Attesa  la necessità di provvedere in merito; 

 Visto  il citato Regolamento di attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi, 
così come modificato e integrato con deliner del C.C. n 30 del 28/09/2015; 
 

Acquisito il parere di cui  al D. Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000;  

 Con voto unanime; 

 D E L I B E R A 
 

1. di autorizzare  - per le motivazioni indicate in  premessa – la vendita a  terzo 
acquirente (individuato  nella ditta CO.CE.SA. a.r.l.. di Ottana), del lotto ricompreso 
nel Piano degli insediamenti produttivi, ceduto da questa Amministrazione comunale 
alla ditta Angioi Franco di Ottana nell’ambito di assegnazione delle aree P.I.P.,  giusto  
contratto di alienazione rogato in data 27/09/1999 dal Dr. Notaio Federico Andreani 
Repertorio n. 1219, raccolta n. 1190, registrato a Nuoro il 30/09/1999 al n. 3319 e 
trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Nuoro il 30/09/199; 

2. di significare che il terzo acquirente, ovvero la ditta subentrante, è tenuto ad 
osservare tutte le disposizioni contenute nel Piano degli insediamenti produttivi  
vigente in questo Comune e nel relativo Regolamento di attuazione; disponendone  
che tale obbligo in capo al terzo acquirente costituisca specifica clausola dell’atto di 
vendita; 

3. di  demandare all’Ufficio com.le competente la richiesta della trasmissione – 
seguitamente al suo perfezionamento - dell’atto pubblico concernente la vendita del 
lotto, nonché ogni altra eventuale documentazione integrativa da acquisire agli atti 
comunali, fra cui la documentazione comprovante l’iscrizione della ditta subentrante 



al Registro imprese della C.C.I.A.A. per l’attività adeguata all’insediamento produttivo 
localizzato nell’area P.I.P. 

4. di dichiarare , con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18      
agosto 2000. 

  

Fatto, letto, approvato e sottoscritto 
 
     IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNA LE                                                                                                 
       f.to Franco Saba                                                          f.to Teresa Gattu 
 
  
 



 
  

  

Parere di regolarità tecnico-amministrativa 

AREA TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 
18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di 
deliberazione, si esprime parere favorevole per 
quanto concerne la regolarità tecnica 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
f.to  Pietro Antonio Mura 

  
 

  
 

  

 
  
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

- è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 

267/2000), a decorrere dalla data odierna; 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Data  19/02/2016 

                                         Il Segreta rio Comunale 
                                                 f.to  Teresa Gattu 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
È copia conforme all’originale. 
 
Data  19/02/2016                  
                                                                                                           Il Segretario Comunale 

                                      Dott.ssa  Teresa Gattu 
   

 
 
 
 

  
 


