
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 136 

 

Data 11/11/2016 

 

OGGETTO: 

 

Perimetrazione delle aree del territorio comunale destinate 

alla realizzazione del programma d’interventi di aumento, 

manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, in 

attuazione della deliberazione della G.R. N° 33/27 del 

10/06/2016. 

 

L’anno duemilasedici il giorno undici del mese di novembre alle ore 14,20 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 7 0 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici, Ing. Luisa Cocco; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Perimetrazione delle aree 

del territorio comunale destinate alla realizzazione del programma d’interventi di 

aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, in attuazione della 

deliberazione della G.R. N° 33/27 del 10/06/2016, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 14/11/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 14/11/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E 

TECNOLOGICI 

 

Fascicolo LL.PP. n°  794 

 
Proposta n°     ____ 

In data   ______   

Il tecnico istruttore :       Pisu geom. Vitale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 

PERIMETRAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE 

DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA D'INTERVENTI DI 

AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

BOSCHIVO, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N° 33/27 

DEL 10/06/2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E TECNOLOGICI 

 

PREMESSO  

 Che con la Legge Regionale n. 1/2009, art. 3 comma 2, lett. B) e s.m.i., è stata prevista l’erogazione 

di contributi a favore delle Amministrazioni comunali per l’aumento, la manutenzione e la 

valorizzazione del patrimonio boschivo sui terreni che insistano in prossimità di aree interessate da 

forme gravi di deindustrializzazione, di impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di cave dismesse 

o di produzione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che hanno subito una 

rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione; 

 che con la Legge Regionale n. 5 del 11/04/2016 (legge di stabilità 2016) è stata autorizzata la spesa 

di €. 6.500.000 a favore dei comuni per la realizzazione dei sopracitati interventi, ripartendola nel 

seguente modo:  

o €. 2.774.000 per le aree ricadenti nella tipologia a) “Aree deindustrializzate” 

o €. 3.726.00 per le aree ricadenti nella tipologia b) “Riduzione occupati nel settore della 

forestazione” 

 Che con deliberazione di Giunta Regionale n. 33/27 del 10/06/2016, è stata ripartita la somma 

suddetta fra le Amministrazioni comunali ed è stata assegnata al Comune di Sinnai la somma di €. 

86.511,63;; 

 Che con determinazione n. 258 del 29/06/2016 del Responsabile del Servizio Programmazione 

bilancio e controllo dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della 

Sardegna, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 33/27 su detta, è stata finanziata in 

favore del Comune di Sinnai la somma di €. 86.511,63, per Interventi di aumento, manutenzione e 

valorizzazione del patrimonio boschivo nelle aree dei comuni che hanno subito una rilevante 

diminuzione degli occupati nel settore della forestazione; 

DATO ATTO che il suddetto contributo dovrà essere utilizzato dal Comune per la realizzazione di 

interventi inerenti l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo del proprio 

territorio; 



DATO ATTO che i suddetti provvedimenti prevedono che le risorse siano impiegate con le modalità di cui 

all’art. 94, comma 1, della L.R. 11/1988, il quale stabilisce che i progetti finalizzati all’occupazione devono 

prevedere l’utilizzazione del finanziamento secondo i seguenti parametri: 

 - una quota non inferiore all’80 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare; 

 - una quota non superiore al 13 per cento per la dotazione delle attrezzature; 

 - una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed 

attuazione dei progetti; 

RILEVATO che la citata deliberazione regionale prevede che i Comuni destinatari del finanziamento 

devono, attraverso apposito atto, individuare le aree oggetto dei prospettati interventi, disponendone una 

idonea perimetrazione; 

CONSIDERATO  

 che gli interventi di cui al presente finanziamento possono essere realizzati nelle stesse aree già 

utilizzate per la realizzazione del precedente intervento, (in fase di conclusione), in quanto si prevede 

che gli interventi da attuarsi siano la prosecuzione e l’integrazione del precedente; 

 che la perimetrazione delle aree del precedente intervento è stata approvata con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 150 del 04/11/2014; 

 che le aree individuate nella su detta perimetrazione sono costituite da due corpi distinti:  

o il primo in località “Isca Forada”  individuato nel N.C.T. al Foglio 31 mappale 179 e mappale 180 

e al Foglio 21 mappale 154 della superficie di Ha 11.96.45; 

o il secondo in località “Cuili Prazzeris” individuato nel N.C.T. al Foglio 21 mappale 47, della 

superficie di H. 7.80.60 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione della perimetrazione delle aree del territorio comunale 

destinate alla realizzazione del Programma di Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del 

patrimonio boschivo, come individuate con precedente Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 

04/11/2014 e meglio specificate nell’elaborato tecnico che si allega al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Pubblica, 

reso ai 

sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

o Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

o DI APPROVARE la perimetrazione delle aree del territorio comunale finalizzato all'aumento del 

patrimonio boschivo, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale N° 33/27 del 10/06/2016, 

come individuate con precedente Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 04/11/2014 e 

meglio specificate nell’elaborato tecnico che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale 

o Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 

Data, 04/11/2016 Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici 

F.to Ing. Luisa COCCO 

 



 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 04/11/2016 Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologici 

F.to Ing. Luisa COCCO 

 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 14/11/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


