COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 82 del 22/10/2021
Proposta Deliberazione n. 84 del

20/10/2021

COPIA

Oggetto: Assegnazione lotti nella zona PIP. Indicazioni al Responsabile del
Servizio Tecnico per la predisposizione del bando ad evidenza
pubblica.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 12:00 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Antonella Melis.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Salvatore Argiolas, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 20.03.2006 con la quale è stato
approvato lo stato finale ed il certificato di collaudo per il “Completamento delle opere
infrastrutturali del P. I. P.”;
Visto l’atto di frazionamento n. 50479 approvato in data 11.05.2005 dal Dirigente
dell’Agenzia del Territorio di Nuoro dal quale si evincono i lotti realizzati e la loro
superficie catastale;
Vista la planimetria indicante l’ubicazione e la relativa numerazione dei lotti;
Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale
all’assegnazione dei lotti ancora disponibili nella Zona PIP II Lotto;

provvedere

Visto il “Regolamento per la concessione di aree all’interno del P.I.P.”, approvato con atto
di Consiglio Comunale n. 57 del 30.11.1992, modificato con atti di C.C. n. 48 del 12.08.97,
n. 8 del 13.03.2001 e n. 60 del 05.11.2002;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.03.2021 con la quale sono stati
determinati i prezzi di cessione delle aree P. I. P. per l’anno 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.01.2010 con la quale
l’Amministrazione Comunale ha destinato tre lotti della zona PIP, II Lotto, di proprietà del
Comune di Laconi, per la realizzazione di un Ecocentro da destinare al miglioramento del
servizio di raccolta differenziata dei RR. SS. UU. e di un deposito per la rete urbana del gas
metano;
Preso atto che sono pervenute al Comune di Laconi delle richieste per l’assegnazione di
lotti liberi;
Ritenuto, pertanto, dare le seguenti indicazioni al Responsabile del Servizio Tecnico per la
predisposizione di un bando ad evidenza pubblica:
 dovranno essere assegnati i lotti n. 6 e 9 del II Lotto P.I.P., contraddistinti al
Catasto Terreni rispettivamente al Foglio 29, Mappale n. 471 (mq 1451), Foglio
29, Mappale 472 (mq 1624);
 dovranno essere adottati i criteri di selezione individuati con il Regolamento per
la concessione di aree all’interno del P.I.P.;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
−

di dare atto della disponibilità di alcuni lotti nella Zona P.I.P. II Lotto;

−

di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per la predisposizione degli atti
necessari per la loro assegnazione mediante un bando ad evidenza pubblica, con le
seguenti indicazioni:
 dovranno essere assegnati i lotti n. 6 e 9 del II Lotto P.I.P., contraddistinti al Catasto
Terreni rispettivamente al Foglio 29, Mappale n. 471 (mq 1451), Foglio 29, Mappale
472 (mq 1624);
 dovranno essere adottati i criteri di selezione individuati con il Regolamento per la
concessione di aree all’interno del P.I.P.;

−

di dare atto che la graduatoria avrà validità, per l’eventuale ulteriore disponibilità dei
lotti, per 12 mesi a decorrere dalla data di assegnazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Con apposita separata votazione
UNANIME DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n.
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.To Dott. Ing. Massimo Dessanai

Laconi, 20/10/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dott.ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 27/10/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 27-10-21

Il Vice Segretario Comunale
F.TO Dott.ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 27-10-21

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Melis
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