
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 35/2013 Del 30-11-2013

Oggetto

Sdemanializzazione Aree catastalmente individuate come strada comunale nella Via Canonico 
Carta

L'anno duemilatredici il giorno  30 del mese di Novembre alle ore 09:40, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione  ordinaria  ed in prima convocazione.

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONELLO ORRU' CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteADRIANO CORGIOLU CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteANTONIO PIRAS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteBERNARDO LOI CONSIGLIERE COMUNALE

PresentePIER GIULIO PIRAS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteMICHELE VARGIU CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteANTONIO PIRODDI CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteGIANNI CARRUS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteMARCELLO PIRODDI CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteGIANLUIGI PIRAS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteSIMONA DEMURTAS CONSIGLIERE COMUNALE

TOTALE Presenti:  12 Assenti:  1

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu.
Assume la presidenza il  Congiu Roberto  nella sua qualità di Sindaco e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta 
La seduta è pubblica.                



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la richiesta on data 12.04.2013 prot. 1500 a nome della Sig.ra Maria Melis nata a Jerzu il 23.12.1926 

proprietaria dell’edificio ubicato in Via Canonico Carta, al Foglio 3 mapp. 219, 221, 223, 960 per la 

sdemanializzazione di due porzioni di strada una di mq 31,00 e l’altra  di mq 27,00, strada già denominata via 

Canonico Carta sulla quale è stato realizzato il fabbricato citato, per il quale, le porzioni di fabbricato indicate ne 

fanno parte integrante; 

 

VISTA la dichiarazione della proprietaria dell’edificio Sig.ra Maria Melis, la quale afferma che sin dalla prima metà 

del 900, l’edificio in origine era costituito da due immobili confinanti fra loro e che occupavano la stessa 

posizione attuale, ovvero, erano adiacenti alla strada  chiamata all’epoca (ex) strada provinciale Canna, oggi 

divenuta strada comunale via Canonico Carta secondo quanto descritto dalla proprietaria, le porzioni di strada 

erano già dall’allora pertinenza del fabbricato rurale; 

 

VISTI gli elaborati grafici allegati alla richiesta a firma dell’ing. A. Simona Demurtas e constatato a seguito del 

sopraluogo effettuato sul posto e le verifiche tecniche, l’incongruenza tra la realtà dei luoghi e la realtà dei 

mappali catastali identificati nella cartografia; 

 

CONSIDERATO opportuno aderire alla richiesta della Signora su citata; 

 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs 267 del 18.08.2000 il parere favorevole espresso dal 

responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica; 

 

CON voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

DI sdemanializzare le due aree di mq 31,00 e mq 27,00 adiacenti ai mappali 221, 223 sulle quali sorge il 

fabbricato della sig.ra Maria Melis, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono interamente riportate 

nella parte dispositiva  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to ing. Alessandra Melis

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 17/12/2013

Jerzu, 01/01/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'  Albo preotrio 
On line di questo Comune dal giorno 17/12/2013 al giorno 01/01/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 17.12.2013
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

RESPONSABILE


