
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 60/2016 Del 09-08-2016

Oggetto

Presa atto disponibilità dal proprietario alla cessione volontaria dell'area, dei lavori di strada di 
collegamento tra la Circonvallazione e la zona Orgiolarì. Approvazione Preliminare di 
Contratto.

L'anno duemilasedici il giorno  9 del mese di Agosto alle ore 13:40, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale  Mura Anna Maria Gabriella.
            



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

 - è intenzione dell’amministrazione provvedere alla conclusione del procedimento espropriativo di 

alcune aree già occupate per la realizzazione della strada di collegamento tra la Circonvallazione ed 

Orgiolarì ; 

‐ con deliberazione della Giunta Municipale del 06/07/1999 n. 94, si approvava il progetto Esecutivo 

della strada di Collegamento della Circonvallazione con Orgiolarì e si stabiliva di procedere 

all'acquisizione degli immobili, siti in territorio comunale, occorrenti per l'attuazione dell'intervento di 

cui trattasi, mediante espropriazione e previo espletamento della procedura d'urgenza; 

- con protocollo n. 96236 del 25.11.2015 si approvava il frazionamento del mappale 520 del foglio 13 in 

Jerzu (Nu), Loc. Orgiolarì, frazionamento che si allega al presente atto al sub. A per formarne parte 

essenziale ed integrante del presente contratto; 

 

Che dallo stesso frazionamento sono derivati i seguenti mappali: 

- 1) mappale 695 della superficie di 350 mq oggetto del presente preliminare di cessione 

volontaria; 

- 2) mappale 694 della superficie di 725 mq che rimane di proprietà della Sig.ra …xxxx…; 

 

VISTA la dichiarazione con cui la Sig.ra ……xxxxx…. dichiarava di essere proprietaria del terreno e di 

cedere al Comune di Jerzu il mappale num. 695 del Foglio 13 in Jerzu (Og), Loc. Orgiolarì, della 

superficie complessiva di mq. 350; 

 

RILEVATO CHE  

- il Comune di Jerzu, a seguito delle dimissioni del Segretario Comunale, è attualmente privo di tale 
figura; 
 
- il Contratto di Cessione Volontaria sarà stipulato a seguito di nomina di un Segretario Comunale; 
 
- a tal fine è stato predisposto un preliminare di contratto, relativo alla particella 695 del Foglio 13 in 
Jerzu (Og), Loc. Orgiolarì, della superficie complessiva di mq. 350, che in copia è allegato al presente 
atto per costituirne parte integrale e sostanziale; 
 

RITENUTO di dover dare indirizzi agli uffici al fine di attivare tutte le procedure necessarie per 
concludere l'iter espropriativo; 
 
ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili del servizio ai sensi dell’art.49 Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 apposti in calce alla presente; 
 
VISTI 

‐ la normativa attualmente in vigore; 

‐ il D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, e in particolare gli articoli 42 e 78; 

‐ la Legge 17 agosto 1942, n. 1150; 

‐ il D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i.; 

‐ lo Statuto Comunale; 



DELIBERA 
 

‐ Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- Di dare indirizzi agli uffici al fine di concludere l'iter espropriativo dei lavori di apertura strada di 

collegamento dalla Circonvallazione alla zona di Orgiolarì; 

‐ Di approvare il preliminare di contratto predisposto dall'Ufficio tecnico, relativo alla cessione bonaria 

della particella 695 del Foglio 13 in Jerzu (Og), Loc. Orgiolarì, della superficie complessiva di mq. 350, 

allegato alla presente; 

‐ Di autorizzare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico alla sottoscrizione del suddetto contratto 

preliminare; 

‐ Di dichiarare, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, ai 

sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267. 

 



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 dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

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

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mura Anna Maria Gabriella

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  Anna Maria Gabriella Mura

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 09/08/2016

Jerzu, 16/08/2016

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 16/08/2016 al giorno 31/08/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Anna Maria Gabriella Mura

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, 16.08.2016
 Anna Maria Gabriella Mura

RESPONSABILE


