COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

del

02/05/2016

Approvazione adesioni all’assegnazione di aree – progetto verde per tutti.

OGGETTO:
L’anno

60

DUEMILASEDICI

DUE

il giorno

MAGGIO

del mese di

alle ore

18.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

Paola Piras

Vice - Sindaco

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

X
X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Tecnico, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 08.02.2016 è stato approvato il
progetto “Verde per tutti”, finalizzato all’adozione di aree verdi da parte di cittadini singoli o associati;
VISTA la determinazione dell’Ufficio Tecnico n.70 del 14.03.2016 con la quale si aprivano i termini
per la presentazione delle domande di adesione di affidamento delle aree verdi pubbliche nel Comune
di Ghilarza;
VISTE le richieste pervenute dei seguenti signori:
♦ Cafasso Antonio – prot. n. 3595 del 16.03.2016 – area verde in via Sas Cortigheddas (non
prevista nell’elenco delle aree da assegnare);
♦ Manca Demetrio Giorgio, rappresentante dell’Associazione Sotziu de sos Massaios – prot.
n.4562 dell’11.04.2016 – area verde PIP (parco dei nuovi nati);
♦ Ciloche Marco, legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Progetto Verde” – prot.
n.4669 del 13.04.2016 – area verde in via Lazio;
♦ Colomo Giovanni Antioco – prot. n. 4694 del 13.04.2016 - area verde in via Cesare Beccarla;
♦ Meloni Sergio – rappresentante dei vicini dell’area verde in via Berlinguer – prot. n.4810 del
15.04.2016 – area verde in via Berlinguer angolo via avv.Sotgiu;
♦ Secci Anna Rita – legale rappresentante della “Koros” Società Coopertativa Sociale Onlus – prot.
n. 4930 del 19.04.2016 – area verde in “Villa Deriu”;
♦ Colomo Angelo – prot. n. 5283 del 29.04.2016 – area verde piazza S. Satta;
♦ Campus Giampaolo, rappresentante dei vicini in via Molise –via Friuli;
RITENUTO di poter accogliere le suddette richieste, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 dell’Avviso
pubblico, allegato alla determinazione n.70 del 14.03.2016 “Progetto Verde per tutti” ;
DI DARE ATTO che è stata altresì acquisita l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario che
il parere non è stato espresso, in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI PRENDERE ATTO delle adesioni dei cittadini indicati in premessa all’assegnazione delle aree verdi
pubbliche, dando atto che l’assegnazione verrà perfezionata attraverso la stipula della convenzione fra
i richiedenti ed il Comune (come da allegato 2 del progetto “Verde Per Tutti”);
DI DEMANDARE al responsabile del servizio la stipulazione della convenzione;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
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134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi esecuzione.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del
Settore Tecnico.
Ghilarza, 02/05/2016

geom. Giampaolo Sanna

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
10.05.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 10.05.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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