COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N. 22

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL’USO CIVICO DI LEGNATICO ALL’INTERNO
DELLA PROPRIETÀ COMUNALE

DEL 20-05-2013
SESSIONE Straordinaria SEDUTA Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE

L’anno duemilatredici il giorno venti del mese di maggio alle ore 20:00 nella
Sala della Biblioteca Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei
modi e nella forma di legge, riunito in Prima convocazione, sessione Straordinaria
ed in seduta Pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori:
MELONI ROBERTO
P ATZORI MARIA DOLORES
P
PUSCEDDU MASSIMILIANO
P FADDA FRANCESCO
P
MARROCCU NATALIA
A PALA ANTONIO
P
MARCEDDU CLAUDIO
P PALA MARIA PIA
P
CASULA FILIPPO
P ANGIUS IVAN
P
BROGI GINO
A CASULA FRANCESCO
A
BATZELLA SALVATORE
A
Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, presenti n. 9 e assenti n.. 4.
Assume la presidenza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO, Sindaco, il quale
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta le seduta ed invita i
consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. Partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE, DR. MACCIOTTA DANIELE. che svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97
del T.U.E.L approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il
presente verbale.
***************

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il comune di Serdiana possiede terreni sui quali insistono piantagioni di
alberi spontanei ed impiantati a seguito di attività di rimboschimento, in varie località del
territorio comunale;
Richiamato l’art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che questo Comune intende proseguire nell’uso di concedere ai propri
cittadini il diritto di estrarre legname per necessità personali dal patrimonio arboricolo in
premessa;
Rilevato che al fine di realizzare maggiore trasparenza e certezza nella procedura di
assegnazione si rende necessario disporre la regolamentazione della materia, anche per
fornire agli Uffici impegnati nella raccolta delle richieste e nell’emissione delle
autorizzazioni uno strumento guida per il proprio agire e porli altresì al riparo da eventuali
contestazioni;
Visto il verbale della seduta del Consiglio comunale del 02/05/2013, nella quale è stato
discusso il punto all’ordine del giorno relativo all’approvazione del suddetto regolamento;
Rilevato che lo schema di regolamento in allegato riporta le modifiche approvate in detta
sede e sottoposte all’approvazione del Consiglio nella precedente seduta;
Vista l’allegata bozza regolamentare in materia di uso civico di legnatico;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;
Sentito il Sindaco che apre la seduta e illustra il primo punto all’o.d.g.; Interviene il
Consigliere Pala Antonio che chiede l’eliminazione del comma 4 dell’art. 3; Il Sindaco
risponde che il comma, in questione, è equo; Il Consigliere Pala Antonio esprime la
seguente dichiarazione di voto contrario, anche a nome del gruppo di minoranza:
“Considerato che il gruppo di maggioranza non accetta di eliminare il comma 4 dell’art. 3
del Regolamento in esame, votiamo contro, anche perché questo comma, siamo convinti
che è stato inserito solo ed esclusivamente per una presa di posizione, contro il
capogruppo di minoranza, questo lo dimostra, anche il fatto che su una popolazione
residente di 2674 persone, in pratica si vogliono escludere sette persone. Aggiungo anche
che su 1030 famiglie, solo tre famiglie resteranno fuori” ;

Il Sindaco afferma, in dichiarazione di voto che “la maggioranza vota favorevole, in quanto
ritiene che il comma 4 dell’art. 3 difenda le famiglie meno abbienti rispetto a quelle più
ricche, tenendo presente che le famiglie residenti nel territorio di Serdiana sono all’incirca
1000 e le famiglie che dispongono di capacità produttive di legnatico sono al massimo tre,
il tutto facendo riferimento alle parole indicate nel comma 4 dell’art. 3 del Regolamento,
che mette in evidenza il fatto che i proprietari dei terreni capaci, nell’anno delle richieste,
di produrre legna da ardere, a meno che il quantitativo estraibile di tali terreni è
insufficiente a soddisfare i propri bisogni annui;

questo dimostra il buon senso del

Comune, in quanto se ci fosse una differenza tra la capacità produttive e la necessità di un
quantitativo superiore, la differenza verrà riconosciuta. Il comma mette in evidenza la
capacità, di poter soddisfare le vere esigenze delle famiglie richiedenti”; Il Sindaco non
rilevando altri interventi mette ai voti la proposta in esame:
-Presenti n. 9;
- Voti Favorevoli n. 6;
- Voti contrari n. 3 (Pala Antonio, Pala M. Pia e Angius Ivan)
DELIBERA
1. Di approvare il regolamento comunale per la disciplina dell’uso civico di legnatico
all’interno della proprietà comunale, secondo il testo allegato alla presente.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Servizio Affari Generali
PARERE:
Regolarita' tecnica uff amm
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile del servizio
DOTT. ING. ROBERTO MELONI

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
DOTT. ING. MELONI ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
DR. MACCIOTTA DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
24.05.2013 come prescritto dall’art.

Comune, per quindici giorni consecutivi a partire dal

124 D.Lgs 267 del 18.08.2000 e sul Sito Internet del Comune (art. 32 l. 69/2009);

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. MACCIOTTA DANIELE

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA

