
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE  per la regolarità amministrativa. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
          

                                                          Geom Gian Luigi Zedda   

 

 

                      Il Responsabile del Servizio  
          

                                                    Luciano Onano                           

                         

Parere ⌧⌧⌧⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                      Luciano Onano 

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
      Dr. Piergiorgio Corona                       Dott.ssa Cristina Corda  
 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

______________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì _________________________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               Dott.ssa Cristina Corda  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 35/2014 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI 2^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 20,00 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera 

d’invito Prot. n. 5422 del 18.12.2014, riunito in seconda convocazione, sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica, con la presenza dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ���� ⌧⌧⌧⌧ Biancu Giorgia ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Floris Francesco ���� ⌧⌧⌧⌧ Assorgia Lucio ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Cau Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Antonio ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Perseu Claudio ⌧⌧⌧⌧ ���� Vacca Ramona  ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Scano Salvatore ⌧⌧⌧⌧ ���� Pisanu Alberto ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Perseu Mariangela ⌧⌧⌧⌧ ���� Mattana Ugo ���� ⌧⌧⌧⌧ 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N° 6  ASSE NTI N° 7 

Assume la presidenza il Dr. Piergiorgio Corona , Sindaco, il quale riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto 

all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Avv. Cristina Corda  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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: ACQUISIZIONE AREA DA ADIBIRE A SPAZIO PER REALIZZAZ IONE FALO’.  

 

 

 

 



Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione all’ordine del giorno,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il signor Tatti Bruno, nato a Baressa il 19.09.2014, con lettera  pervenuta al 

protocollo in data 18.11.2014, ha manifestato la volontà di cedere al Comune il terreno distinto 

al catasto terreni al Foglio 7 mappale 99, di are 25,25, per il prezzo di € 4.000,00; 

 

DATO ATTO che il terreno in questione risulta ubicato in una zona particolarmente 

appropriata per essere destinata ad area attrezzata per accogliere il falò in occasione dei 

festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, che è una delle manifestazioni della tradizione 

sacra più sentite dalla popolazione baressese; 

 

DATO ATTO, altresì, che rientra tra gli obiettivi dell’amministrazione quello di promuovere, 

conservare e valorizzare gli usi e le tradizioni locali, affinché il patrimonio identitario della 

comunità baressese venga preservato e trasmesso anche alle giovani generazioni; 

 

RILEVATO che le manifestazioni religiose tradizionali fungono spesso anche da attrattiva 

turistica e, che, pertanto, la valorizzazione del falò in onore di Sant’Antonio Abate potrebbe 

avere anche ricadute positive in termini di sviluppo turistico del territorio; 

 

RITENUTO che l’acquisizione del suddetto terreno sia, pertanto, utile per l’amministrazione 

comunale; 

   

CONSIDERATA anche la convenienza economica dell’operazione ; 

 

PREVIO parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale in merito 

alla convenienza del prezzo proposto dalla parte venditrice;  

 

PREVIO parere favorevole espresso dal responsabile dell’Ufficio Finanziario; 

 

Con voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

   

DELIBERA 

 

DI DARE MANDATO ai Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Patrimonio, ciascuno 

per quanto di propria competenza, di adottare gli atti si rendano necessari per acquisire al 

patrimonio del Comune, nel rispetto dei vincoli di legge, il terreno di proprietà del Sig. TATTI 

Bruno, distino al catasto terreni al Foglio 7 mappale  99 di are 25,25, per il prezzo di € 4.000,00, al 

fine di destinarlo ad area attrezzata per accogliere il Falò in occasione dei festeggiamenti in onore di 

Sant’Antonio Abate, nonché per altre manifestazioni pubbliche;    

 

DI DARE ATTO che la spesa trova copertura al cap. 3005 del bilancio 2014, in conto competenza. 

*** 

    

  

 

 

 


