
COMUNE DI VILLAURBANA 
Provincia di Oristano 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N°  42  del Registro Deliberazioni 
del 10.10.2012 
 

 

OGGETTO  Deliberazione GR 34/44 del 07.08.2012. Perimetrazione Monte 
Arruda 

 
 

     L’anno DUEMILADODICI  il giorno DIECI del mese di OTTOBRE alle ore 20,00 in 
Villaurbana nella Casa Comunale. 

      Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

   
All’appello risultano: 

CONSIGLIERI Presenti  Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 
GARAU        Antonello X  PIREDDU    Paolo X  
CASTA         Alessandra X  SERRA       Alessandro X  
LAI                Giovanni X  CASULA     Luca X  
MELO NI      Dino X  DESSI’        Mauro X  
MELONI     Nicola X  LAI              Maurizio  X 
PAULESU   Marco X  PAU             Mario X  
PINNA          Remo X  TOTALE 12 1 
 
PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau  
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU 
 

IL PRESIDENTE 
 
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 

pratica: 

 

 

 

 

Elab.:  L.P. 
Red.    A.A. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

DATO  atto che il comune di Villaurbana ha inoltrato in data 07.06.2012 domanda per la 
concessione di un contributo finalizzato all’aumento, alla manutenzione ed alla valorizzazione del 
patrimonio boschivo di cui alla LR 15.03.2022 n° 6, art. 5 lett.b. 

VISTA  la deliberazione Giunta Regionale n° 34/44 del 07.08.2012 che ha definito le modalità di 
riparto dei contributi per la realizzazione urgente di interventi anticrisi ed ove, nell’allegato A della 
citata deliberazione, risulta beneficiario anche il comune di Villaurbana per un contributo concesso 
pari ad € 90.000,00 annui (per i primi 3 anni); 

DATO ATTO  che l’erogazione dei contributi (per ciascuna annualità) è subordinata all’impegno 
delle risorse attribuite entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

DATO ATTO  che tali programmi di forestazione devono essere predisposti “… previa 
deliberazione di perimetrazione delle aree da parte dei Comuni destinatari dell’intervento, da 
assumersi entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURAS della presente deliberazione … “ 

VISTA  la proposta di perimetrazione delle superfici su cui si intende proporre l’intervento di 
forestazione, in loc. “Monte Arruda”, attualmente libere e nella piena disponibilità dell’Ente, 
predisposta dell’Ing. Paolo Sanna Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica del comune di 
Villaurbana consistente in elaborati grafici planimetrici ed in una tabella riassuntiva dei mappali e 
delle superfici interessate, che vede destinati all’intervento di forestazione circa Ha 195.74.00 di 
superficie; 

RITENUTO  di dovere approvare la citata perimetrazione così come proposta da Funzionario 
Responsabile dell’Area Tecnica, quale atto necessario all’attivazione del procedimento per 
l’ottenimento del contributo e propedeutico allo sviluppo della progettazione dell’intervento di 
forestazione; 

Sentito il Sindaco che osserva che i precedenti interventi di forestazione a cura dell’Ente foreste 
prevedevano che per ogni lavoratore andato in pensione si sarebbe sostituito con altro personale, 
cosa però non che non è avvenuta . E stato fatto presente all’’assessore regionale che il comune di 
Villaurbana, nonostante avesse concesso una grande estensione di territorio ciononostante la 
Regione non ha mantenuto al patto di rinnovo del personale andato in pensione. Riferisce che a 
seguito di sua richiesta il comune di Villaurbana è beneficiario di un contributo di € 90.000 per i 
primi tre anni, di cui circa € 80.000 sono destinate alle spese del personale ed € 10.000 per a 
perimetrazione concessa. Prosegue informando che il finanziamento in discussione è concesso per 
tre anni ma che sarà finanziato dalla Regione anche successivamente se il Comune si farà carico del 
cofinanziamento del 10%. Riferisce che la progettazione e direzione del cantiere è a carico 
dell’Ente foreste mentre rimane in capo al comune le procedure per le assunzioni . 

Il Consigliere Marco Paulesu illustra gli elaborati grafici e i confini proposti per l’intervento di 
forestazione in discussione. 

Il Consigliere Casula Luca osserva che la Regione non potendo sostituire il personale andato in 
pensione per via delle leggi finanziarie , ha dato le risorse finanziarie ai comuni e infatti il Comune 
di Morgongiori per l’anno 2011 ha avuto un finanziamento di  € 500.000.  I cantieri di forestazione 
diventano in tal modi dei cantieri comunali  limitati nel tempo. Rileva che però è importante 
informare la gente che oramai non ci saranno più assunzioni a tempo indeterminato a carico della 
Regione per questo tipo di interventi .Afferma che in paese c’è gente che sta aspettando il posto 
all’Ente foreste. E’ opportuno spiegare che per i prossimi tre anni non ci saranno assunzioni a carico 
dell’Ente foreste ma assunzioni a tempo determinato nei cantieri comunali. 



Il sindaco ribatte che ha sempre detto alla gente come stanno le cose, che si tratta di un 
finanziamento per tre anni , con la possibilità di continuare con il coofinanziamento  comunale e 
che d’ora in poi sarà il Comune ad assumere per un tempo determinato e non l’Ente Foreste.  

Il Consigliere Luca Casula dichiara che il suo gruppo è favorevole all’intervento di forestazione ma 
si astengono dal voto perché non ha visto  la perimetrazione. 
 
ACQUISITO  sulla proposta il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Si passa alla votazione per alzata di mano della proposta e si ottiene il seguente risultato: 
Presenti n. 12; Voti a favore n. 9 Astenuti n. 3 ( Luca Casula, Dessi Mauro e Pau Mario ; 
 
VISTO  l’esito della votazione; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

DI APPROVARE  la perimetrazione delle superfici su cui si intende proporre l’intervento di 
forestazione, in loc. “Monte Arruda”, predisposta dell’Ing. Paolo Sanna Funzionario Responsabile 
dell’Area Tecnica del comune di Villaurbana consistente in un elaborato grafico planimetrico ed in 
una tabella riassuntiva delle superfici interessate che vede destinati all’intervento di forestazione 
circa Ha 195.74.00 di superficie; 

  
 Inoltre  attesa la necessità e l’urgenza di avviare le procedure , con separata votazione 
legalmente resa e con il seguente esito: Presenti n. 12; Voti a favore n. 9 Astenuti n. 3 ( Luca Casula, 
Dessi Mauro e Pau Mario  delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Antonello Garau)                      (Lisetta Pau) 
 
 
 

 
 
==================================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal  
 

16.10.2012  al 31.10.2012 
 
 
 

Villaurbana, li 16.10.2012   
   
 
 
                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          (Dott.ssa Lisetta Pau)  

       
                              
   _______________________ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Si dà atto che esce il Consigliere Pau Mario. 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to A. Garau                     F.to L. Pau 
 
 
 
 
 
==================================================================== 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal  
 
16.10.2012  al 31.10.2012 
 
 
 
Villaurbana, li 16.10.2012   

            
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to  Lisetta Pau 

       
            _______________________ 

  
 
==================================================================== 
 
 

E’ copia conforme all’originale.- 
 
 
 
Villaurbana, li  16.10.2012 
 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          (Dott.ssa Lisetta Pau) 
 
 

 


