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questo
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Eseguito l’appello risultano
Manca Antioco Giuseppe
Pes Giuseppe
Dettori Salvatore
Obinu Antonio
Pes Francesco

Presenti Assenti
X
X
X
X
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Data 17/05/2010
IL SEGRETARIO
COMUNALE
D.r. Salvatorino Chelo

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:

Assiste all’adunanza
Salvatorino Chelo

il

Segretario

Comunale

Dr.

Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco,
constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta
 dopo il decimo giorno dalla
la seduta.
sua pubblicazione

è
stata
dichiarata
immediatamente esecutiva per
ragioni d’urgenza.

IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

Comune di Scano di Montiferro - Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale N. 73
Del 12/05/2010
Oggetto CONCESSIONE ALL’ENTE FORESTE, IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UNA STRUTTURA
ADIBITA A VEDETTA ANTINCENDIO IN LOCALITÀ “SA PATTADA”

LA GIUNTA COMUNALE
 PREMESSO CHE nelle more dell’organizzazione delle attività di cura e prevenzione
degli incendi estivi occorre provvedere all’agibilità e funzionalità di una struttura sita in
località “Sa Pattada” adibita a vedetta antincendio;
 ATTESO CHE l’Amministrazione non dispone, allo stato delle risorse finanziarie per
realizzare gli interventi di manutenzione richiesti;
 RILEVATA, da intese verbali intervenute tra i rappresentanti del Comune e dell’Ente
Regionale Foreste, la volontà, da parte di quest’ultimo, a provvedere alla manutenzione
della struttura, a condizione che sia concesso allo stesso in comodato d’uso gratuito per
un periodo di anni 30 (trenta);
 RITENUTO, in virtù delle competenze istituzionali che l’Ente Foreste esercita nella
prevenzione degli incendi boschivi, di aderire alla proposta di concessione;
Tutto ciò premesso;
 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, co.1), del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi, palesemente espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. Di concedere, per i motivi esposti in premessa, in regime di comodato d’uso gratuito,
all’Ente Regionale Foreste, la struttura di proprietà comunale ubicata in Località “Sa
Pattada” adibita a vedetta antincendio;
2. La durata della concessione, subordinata alla costante cura e manutenzione dell’immobile
da parte del concessionario, sarà di anni 30 (trenta) a decorrere dalla sottoscrizione
dell’atto di concessione.
3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art 134 della D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Antioco Giuseppe Manca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

