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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 1
del 07/02/2022

Oggetto: Contibuti per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo
in favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della
forestazione - delibera di DGR. n. 16/36 del 05/05/2021 - Individuazione aree da destinare agli
interventi – Perimetrazione-

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di febbraio alle ore 20:00 in videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16/36 del 05/05/2021 –, avente ad oggetto: “- contributi per l'aumento,
la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;
Vista la determinazione del direttore del Servizio “Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente – Servizio
Programmazione - n. 730 protocollo n. 23783 del 13/10/2021, avente ad oggetto “Impegno di € 4000000,00 – Cap.
SC02.0890 – Contributi per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei
comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. DGR n. 16/36 del
05/05/2021”, da cui si evince che al comune di Anela è stato concesso il finanziamento di € 45000,00;
Dato atto che per dar corso all’attuazione dei lavori di cui all’oggetto, così come previsto nella succitata
determinazione, si rende necessario individuare le aree interessate dall’intervento, predisponendo apposita
perimetrazione delle stesse;
Visti gli elaborati grafici di inquadramento territoriale, predisposti dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, su
indicazione dell’A.C. che ha individuato le seguenti aree di intervento, censite nel N:CT al:
 Foglio 13 mappali 8 -93 -20 -99 – della superficie Ha 8.00.00 – Loc. Su Ferularzu – Area di proprietà
comunale;
 Foglio 14 mappali 410 – 411 – 273 – 359 – 360 – 20 – 358 – 356 – 357 della superficie di ha . 0.89.00 – Loc.
Sa e Benvenuto- area di proprietà comunale;
 Foglio 18 mappali 303 – 304 della superficie di ha 0.80.00 area di proprietà comunale;
 Foglio 10 mappale 227 della superficie di ha 0.04.81 – area di proprietà comunale;
 Foglio 7 mappale 22 della superficie di ha 9.92.01 – Loc.. Badu Addes – Area in concessione al comune di
Anela da parte dall’Ente Foreste;
 Foglio 10 mappale 8 “strada di accesso e area di pertinenza sorgenti in loc. Su Porcu malu - area parte di
proprietà e parte in servitù” di ha 0.45.00
 Foglio 11 mappale 24 “strada di accesso e area di pertinenza sorgente in loc Su Fangu - area parte di
proprietà e parte in servitù” di ha 0.30.00;
 Strade vicinali e comunali;
Ritenuto approvare i suddetti elaborati che individua la perimetrazione delle aree oggetto dell’intervento;
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Acquisito il parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in esito alla regolarità tecnica;
Con voti espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
Di approvare la perimetrazione delle aree così come riportate negli elaborati grafici a firma del responsabile
dell’ufficio tecnico, relativamente agli interventi di aumento del patrimonio boschivo di cui all’oggetto.
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Di trasmettere copia della presente all’Ente Foreste della Sardegna, servizio territoriale di Sassari, per i provvedimenti
di competenza.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 31/01/2022
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/02/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 10/02/2022
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 10/02/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 10/02/2022
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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