COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 023
del Registro Deliberazioni
del 01.04.2009
OGGETTO Concessione piazzale e locali ex mattatoio comunale all’Ente
Foreste della Sardegna per Campagna Antincendio 2009.

L’ANNO DUEMILANOVE il giorno UNO del mese di APRILE alle ore 19,50 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

All’appello risultano:
Presenti
CASULA Luca
ATZENI Maurizio
DESSI’ Mauro
NONNIS Augusto
PAU Franco

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
5

Assume la Presidenza il Dr. Luca Casula nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA FELICINA DEPLANO.
Elab.: D.F.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta prot. n. 1335 del 27.03.2009, presentata dalla Regione Autonoma della
Sardegna – Servizio Territoriale dell’Ente Foreste di Oristano – tendente ad ottenere
l’autorizzazione per lo stazionamento del mezzo antincendio nel piazzale dell’ex mattatoio
comunale e la disponibilità dei locali per il personale incaricato allo svolgimento di detto servizio
per la campagna antincendio 2009;
DATO ATTO che nella suddetta richiesta viene manifestato l’impegno, da parte del Servizio
Territoriale richiedente, di provvedere alla pulizia quotidiana dei locali, di liberare il fabbricato a
conclusione della campagna antincendio, di vigilare sul personale per il rispetto dei locali concessi;
VERIFICATO che nulla osta all’accoglimento della richiesta in argomento;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico sotto il profilo tecnico ex
art. 49 D. Lgs. n° 267/2000;
CON VOTAZIONE UNANIME, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

NULLA OSTA al rilascio dell’autorizzazione per l’utilizzo da parte del Servizio Territoriale
dell’Ente Foreste di Oristano, del piazzale dell’ex mattatoio comunale e dei locali antistanti
dipendente dell’Ente Foreste per lo svolgimento del servizio “Anticnedio Campagna 2009”, per il
periodo che va dall’inizio della campagna antincendio 2009 e fino al termine della stessa;
DI VINCOLARE il Servizio Territoriale suddetto, a provvedere alla pulizia quotidiana dei locali
concessi, a liberare il fabbricato a conclusione della campagna antincendio, e a vigilare sul
personale per il rispetto dei locali concessi;
TRASMETTERE copia della presente all’Ente richiedente la concessione.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata e unanime votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE
(Luca Casula)

IL SEGRETARIO
(Felicina Deplano)

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
08.04.2009 al 23.04.2009

Villaurbana, li 08.04.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicina Deplano)

_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to L. Casula

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
08.04.2009 al 23.04.2009

Villaurbana, li 08.04.2009

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano
_______________________

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

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 08.04.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Felicina Deplano)

