COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 067 del Registro Deliberazioni
Del 29.07.2009
OGGETTO Direttive in ordine al taglio della legna lungo le strade comunali.-

L’ANNO DUEMILANOVE il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 13,15 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
4

1

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

RAVVISATA la necessità di assicurare il taglio della legna lungo le strade comunali, soprattutto al
fine di evitare che la presenza di arbusti o tronchi ostruisca il passaggio dell’acqua piovana nelle
cunette prospicienti le strade medesime, procurando danni e situazioni di pericolo alle persone e ai
mezzi di circolazione;
RITENUTO pertanto dover fornire al Responsabile del servizio direttive in merito al taglio, di seguito
riportate:
1) Il soggetto interessato (per soggetto si intende il nucleo familiare), previa domanda, verrà
autorizzato al taglio di legna in misura non superiore a n° 1 rimorchio;
2) Il costo per il taglio della legna viene fissato nel prezzo simbolico di € 10,00 a rimorchio;
3) I dipendenti comunali – operai e vigile urbano – avranno il compito di vigilare sulle operazioni
del taglio e garantire la corretta operazione;
4) Il taglio dovrà avvenire a norma delle Direttive e della normativa regionale antincendio emanata
in materia;
5) Il proprietario frontista, previa richiesta di autorizzazione, è esentato dal pagamento di € 10,00,
qualora il taglio avvenga lungo il perimetro del terreno di sua proprietà;
6) Il taglio dovrà avvenire in maniera uniforme lungo tutto il bordo stradale e relativa pulizia
dell’area oggetto di intervento.
TUTTO CIO’ PREMESSO;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico sotto il profilo tecnico ex art.
49 del D. L.vo 267/2000;
CON VOTAZIONE UNANIME per alzata di mano;

DELIBERA
ASSICURARE nel territorio di Villaurbana il taglio della legna lungo le strade comunali secondo le
direttive esposte in premessa;
TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio per gli adempimenti conseguenti
alla presente deliberazione;
INVIARE copia della presente al Corpo Forestale di Villaurbana;
DARE ATTO che le somme verranno introitate nell’apposito capitolo del Bilancio di previsione
esercizio 2009.

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
18.09.2009 al 03.10.2009

Villaurbana, li 18.09.2009

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
18.09.2009 al 03.10.2009

Villaurbana, li 18.09.2009

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano
_______________________

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

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 18.09.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Felicina Deplano)

