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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N°   23   del   08/04/2019 

 
 
OGGETTO: DIRETTIVE PER ISTRUTTORIA PRATICHE SU AREA PIP BOELI E AREA 

ARTIGIANALE JANNA ERRU. 

 

         Originale 

 
 L’anno 2019 addì 8 del mese di Aprile alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta 

presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .  

All’appello risultano presenti i Sigg.: 

          
Cognome e Nome Carica Presente 

BARONE Luciano Sindaco SI 

CRISPONI Francesco Mario Vice Sindaco SI 

BALLORE Elisa Consigliere_Ass NO 

GUNGUI Patrizia Consigliere_Ass SI 

PISU Cristina Assessore SI 

     

Presenti 4 

 

Assenti 1 

   

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui  all’oggetto sopra indicato.  

./. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA apposita nota, presentata formalmente al protocollo dell'Ente, con la quale un titolare di un 

lotto nell'area PIP "Boeli", comunica per il tramite del suo legale, di voler acquistare un lotto 

confinante, risultante di proprietà comunale, pur detenuto da altra persona, richiedendo copia del 

regolamento di assegnazione delle aree artigianali e segnalando, nel contempo, alcune irregolarità 

nella tenuta dello stesso lotto; 

RITENUTO di dover fornire direttive in merito ai competenti uffici comunali (Ufficio Tecnico 

Comunale, Segreteria Comunale e Servizio Vigilanza), affinché venga accertata formalmente la 

reale situazione del lotto confinante, che sarebbe detenuto da persona non titolare né di un diritto di 

proprietà né di superficie, verificandone poi la possibilità di assegnazione in esecuzione del vigente 

regolamento comunale; 

RITENUTO di dover accertare la reale situazione di tutti i lotti PIP assegnati, anche per evitare 

disparità di trattamento tra i vari assegnatari dei lotti; 

RITENUTO, altresì, di fornire ulteriori direttive agli uffici ai fini della verifica della situazione 

dell'area artigianale di Janna Erru, in particolare sulle aree di cessione da parte dei privati e sulla 

regolarità tributaria degli imprenditori ivi localizzati; 

DATO ATTO che non necessitano i pareri di cui all’art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n° 267, 

unanime 

DELIBERA 

di fornire, per i motivi indicati in premessa, ai competenti uffici comunali (Ufficio Tecnico 

Comunale, Segreteria Comunale e Servizio Vigilanza) le direttive affinché venga accertata 

formalmente: 

- la reale situazione del lotto dell'area PIP "Boeli", come da segnalazione di un confinante, che 

sarebbe detenuto da persona non titolare né di un diritto di proprietà né di superficie, 

verificandone poi la possibilità di assegnazione in esecuzione del vigente regolamento 

comunale; 

- la reale situazione di tutti i lotti dell'area PIP "Boeli"; 
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di fornire ulteriori direttive agli uffici ai fini della verifica della situazione dell'area artigianale di 

Janna Erru, in particolare sulle aree di cessione da parte dei privati e sulla regolarità tributaria degli 

imprenditori ivi localizzati; 

di trasmettere copia della presente agli uffici comunali suindicati per i conseguenti adempimenti di 

propria competenza; 

di rendere la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Pietro Curreli 

  

  
Esprime parere sulla regolarità contabile del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 
� NON NECESSARIO 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 

Dott. Mario Mattu 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

Esprime parere del presente atto – art. 239 
D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE   
� NON NECESSARIO 

  
 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

 
Dott. Graziano Costa 

 
  
Approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

BARONE Luciano 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
MATTU Mario 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 
ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
       E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 10/04/2019 per rimanervi per quindici  
giorni consecutivi; 
      E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data  ________________ ai capigruppo 
consiliari; 
 
 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

                              
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 
È divenuta esecutiva il 08/04/2019 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione; 

                                                                                                        
 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                              MATTU Mario 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


