COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

35

OGGETTO:Richiesta cessione in proprietà dei beni immobili connessi
all'attività mineraria dismessa.

Del 04/11/2016

L’anno duemilasedici , il giorno quattro , del mese di novembre , alle ore 18,00 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO
DEIDDA ALESSANDRO
FERRAIUOLO GIANDOMENICO IGNAZIO
FLORIS ISABELLA
MEREU GIOVANNA IGNAZIA
MORO ANTONELLA
NOCCO ALESSANDRO
ORTU VALENTINA
PORRU ELIA
SECCI ANTONELLO
VACCA TONINA

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 10
Consiglieri Assenti N. 1

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la delibera del Consiglio comunale 44 del 12.10.2000 con cui:
“Visto l’art.8 della L.R. 4.12.1998, n. 33, e specificatamente il 2° e 3° comma, che così recitano:
2. Nelle more del compimento della liquidazione dell’EMSA e delle società da questo controllate, i beni
immobili connessi ad attività minerarie dismesse, di proprietà dell’EMSA o di società interamente
controllate dall’EMSA, possono essere ceduti, a titolo gratuito, previa specifica e motivata richiesta e
fatti salvi i diritti di creditori delle citate società, i comuni nel cui territorio sono ubicati o ad altre
amministrazioni ed enti pubblici, per la realizzazione di opere pubbliche, di servizi e interventi di
pubblica utilità;
3. Il commissario liquidatore dell’EMSA effettua le cessioni dei beni EMSA e promuove le cessioni dei beni
delle società controllate sulla base direttive deliberate dalla Giunta regionale,……omissis;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 18.3.2000, con la quale sono state approvate le direttive
al commissario liquidatore dell’EMSA per la cessione ai comuni ed enti pubblici di beni immobili connessi
ad attività minerarie dismesse;
Vista la nota protocollo n. 1766 del 28.7.2000, con la quale il commissario liquidatore dell’EMSA invita
questo Comune, ove interessato, a produrre all’EMSA e all’IGEA, entro il 19 ottobre c.a. una formale
richiesta di concessione di proprietà dei beni immobili;
Considerato che su alcuni di questi immobili risultano già programmati e finanziati alcuni interventi quali,
la creazione di un punto di ristoro, il ripristino di alcuni fabbricati nonché la valorizzazione del percorso
turistico culturale: interventi, questi di un disegno più vasto volto alla realizzazione del parco geo
minerario della Sardegna;
Considerato, altresì, che si è proceduto ad aggiornare l’elenco dei beni immobili, così come risulta
dall’allegato prospetto”
SI DELIBERAVA DI
“chiedere, per quanto esposto in premessa, al Commissario liquidatore dell’EMSA e all’IGEA la cessione in
proprietà dei beni immobili connessi all’attività mineraria dismessa di cui all’allegato prospetto”;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 4.12.2000, con cui:
“Vista la propria deliberazione n. 44 del 12.10.2000, relativa alla richiesta di cessione in proprietà dei
beni connessi all’attività mineraria dismessa ( art. 8 L.R. 4.12.1998, n. 33);
Vista la nota prot. 5282 del 18.1.2000 con la quale questo Comune ha trasmesso all’EMSA e all’IGEA la
delibera consiliare n. 44 del 12.10.2000 con allegate le schede descrittive dei fabbricati;
Dato atto che, per le vie brevi, l’Ente Minerario Sardo ha chiesto di integrare l’atto deliberativo di cui
sopra con l’approvazione dei piani di utilizzo dei cespiti”;
SI DELIBERAVA
“1. di integrare la deliberazione consiliare n. 44 del 12.10.2000 dando atto che i piani di utilizzo dei
cespiti costituiscono parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento;
2. di inserire il seguente punto 2) nel dispositivo della predetta deliberazione: di approvare gli allegati
piani di utilizzo dei cespiti”;
Acquisito il parere favorevole del Settore tecnico in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di richiedere all’Ente proprietario la cessione in proprietà dei beni immobili connessi all’attività mineraria
dismessa di cui alle citate deliberazioni n. 44 del 12.10.2000 e n. 61 del 14.12.2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PEDDIO FRANCESCO MARIO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
29/11/2016 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 04/11/2016

