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NR.  10 del registro deliberazioni 

del 04/03/2016 

 
OGGETTO: Delibera G.R. 54/20 del 10/11/2015 - Interventi per  l’aumento del 

patrimonio boschivo nelle aree interessate da forme  gravi di 
deindustrializzazione – Piano di ripartizione 2015 – (6^ Annualità) - 
Perimetrazione aree.   

 
 

L’anno Duemilasedici   addì  quattro  del mese di  marzo  alle ore  13,15’ 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 
Viste:  

• la Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1, come modificata dalla L.R. n. 3 del 04 agosto 2009, 
con la quale la Regione Autonoma della Sardegna, approva un programma di interventi per 
l'aumento del patrimonio boschivo da realizzare in aree interessate da forme gravi di 
deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di 
produzione di energia da fonte fossile; 

 • le delibere della Giunta Regionale n. 47/32 del 20 ottobre 2009, n. 22/18 dell’11 giugno 2010 e 
n.34/33 del 18.08.2011, a seguito delle quali la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato 
della difesa dell'Ambiente ha concesso al Comune di Ottana il primo, secondo, terzo,  quarto  e 
quinto finanziamento (rispettivamente di € 1.000.000,00, di € 500.000,00, di € 500.000,00, € 
500.000,00 e di € 700.000,00) per la realizzazione degli interventi di cui sopra;  

• la delibera della Giunta Regionale n. 54/20 del 10.11.2015, a seguito della quale il medesimo 
Assessorato Reg.le D.A. - nell’ambito di attuazione del programma di ripartizione 2015,ha 
concesso al Comune di Ottana un quinto contributo di € 268.000,00, per le finalità inerenti 
all’aumento, alla manutenzione ed alla valorizzazione del patrimonio boschivo;  

Considerato  che le disposizioni contenute nelle citate delibere della Giunta Regionale 
prescrivono l’adozione preliminare – da parte del Comune beneficiario - della delibera di 
perimetrazione delle aree interessate, e che le medesime disposizioni consentono ai Comuni di 
realizzare i programmi di forestazione “su terreni pubblici e privati, urbani e rurali” ; 

Vista  la determinazione 26759/925 del 16.12.2015 del Direttore del Servizio dell’Assessorato della 
Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna con la quale è stato erogato il 50% 
del contributo concesso e il 50% restante verrà corrisposto all’atto della presentazione del 
documento attestante l’inizio dei lavori;  

Vista  la nota prot. n. 277716 della Direzione Generale della difesa dell’ambiente Servizio 
Programmazione, bilancio e controllo della RAS che prescrive tra i numerosi adempimenti che il 
Comune di Ottana deve adottare, l’approvazione della perimetrazione delle aree interessate 
dall’intervento;  

Accertata l'idoneità delle aree individuate, riportate nelle allegate tavole planimetriche ed annesso 
elenco; 

Rimarcato  che i finanziamenti assegnati prevedono l’attivazione di cantieri di lavoro, secondo le 
modalità fissate dall’art.94 della L.R. 11/88 e successive modifiche ed integrazioni;  

Che è intendimento di questa Amministrazione utilizzare appieno tutte le risorse assegnate, sia al 
fine di implementare e tutelare il patrimonio boschivo migliorandone, in tal modo, il territorio sotto 
l’aspetto ambientale, sia per rispondere alla domanda di lavoro (seppure a tempo determinato) dei 
numerosi disoccupati ed inoccupati della comunità; 

Visto  il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali;  

Acquisito  il parere favorevole di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, rispettivamente da 
parte del Responsabile del Servizio Tecnico, così come riportato in calce al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

Dato Atto che il presente provvedimento non comporta impegni contabili e pertanto non è 
acquisito il parere di regolarità contabile; 

Con voto unanime; 

DELIBERA 
1. di approvare la perimetrazione delle aree da destinare alla realizzazione di interventi 
previsti dalla L.R. 14 maggio 2009 n.1 art.3, comma 2. lett. b, numero 2, concernenti 
l’aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate da forme gravi di 
deindustrializzazione, come individuate nelle allegate planimetrie (corografie) ed 
annesso elenco; 



2. di evidenziare che tale perimetrazione fa riferimento agli interventi relativi al 
finanziamento di € 268.000,00 assegnato a questo Comune in esecuzione della delibera 
della G.R. n. 54/20 del 10/11/2015 di cui all’oggetto, che approva il programma di 
ripartizione 2015;  

3. di dare atto che è intendimento di questa Amministrazione avvalersi della facoltà di cui 
all’art.1 comma 28 della citata L. R. n.6/2012, per quanto concerne la predisposizione 
progettuale e direzione del programma esecutivo degli interventi di cui trattasi;  

4. di demandare, anche per quanto esposto al punto precedente, al Responsabile del 
Servizio-Area Tecnica, ogni adempimento conseguente, ivi compresa la nomina del 
responsabile del procedimento; 

5. 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 COMUNALE 

                         f.to Franco Saba f.to Dr.ssa Teresa Gattu 
 



 
  

Parere di regolarità tecnica 

Servizio Tecnico 

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 tecnico-
amministrativa 

 
Il Responsabile di Servizio Tecnico 

 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  08/03/2016 

                                 Il Segretario Comu nale 
                                                   f.to Teresa Gattu 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Si certifica che la presente  è copia conforme all’originale per  uso amministrativo 

Ottana 08/03/2016 
 

                               Il Segretario Comuna le 
                                        (Dr.ssa Teresa Gattu) 

  
 

 
 

  
 

 


