
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  
          

                                                            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  
       Avv. Piergiorgio Corona                         Avv. 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 

                                    Avv. Cristina Corda  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 18/2014 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno diciannove  del mese di giugno  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. 2408 dell’undici giugno 2014, riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed 

in seduta pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

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

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

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

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

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

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

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N° 9  ASSE NTI N° 4 

Assume la presidenza il Sig. Avv. 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: Approvazione iniziativa per la proposta di legge in m ateria di 
formazione di atti pubblici da parte dei segretari c omunali per 
l’accorpamento dei fondi agricoli, da inviare ai pa rlamentari eletti in 
Sardegna. 
                                                                                                                
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Rilevato che: 

- uno dei maggiori fattori limitanti lo sviluppo e l'ammodernamento delle aziende 
agricole, anche del nostro territorio, è rappresentato dalla frammentazione e 
polverizzazione dei fondi rustici; 

- spesso gli agricoltori si trovano costretti a rinunciare a formalizzare gli scambi o le 
permute di terreni, che andrebbero nella direzione dell'accorpamento, a causa 
degli elevati costi tecnici, notarili e tributari che, in taluni casi, superano di gran 
lunga il valore stesso del terreno; 

 
Ritenuto che un efficace strumento per incentivare l’accorpamento e superare la 
frammentazione possa essere rappresentato dall’adozione di misure di abbattimento e/o 
contenimento dei costi legati agli atti traslativi della proprietà di fondi rustici da 
accorpare, posti in essere da coltivatori diretti; 
 
Considerato che misure adeguate a tal fine potrebbero essere: 

- azzeramento delle imposte ipotecarie, catastali e di trascrizione relative agli atti 
traslativi della proprietà di fondi rustici da accorpare, se posti in essere da 
coltivatori diretti; 

- stipula dei relativi atti traslativi da parte del segretario comunale del Comune in 
cui ricadono i fondi da accorpare, ovvero del Comune in cui ricade la maggior 
estensione del fondo da acquistare, con conseguente risparmio dei costi derivanti 
dagli onorari notarili; 
 

Ritenuto opportuno sollecitare il legislatore nazionale affinché simili misure vengano 
consacrate in appositi provvedimenti normativi ; 
 
Ritenuto che, in particolare, i parlamentari sardi possano farsi promotori di iniziative 
legislative in tal senso, considerata la frammentazione dei fondi rustici che caratterizza il 
territorio regionale; 
 
Visto: 

- il D. Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto del Comune di Baressa; 

 
Dato atto che la presente deliberazione è mero atto di indirizzo e, pertanto, si prescinde 
dall’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 d. lgs. 
267/2000; 
 
Interviene il Consigliere Antonio Biancu il quale dichiara di condividere l’iniziativa e di 
essere favorevole ad un intervento, come quello in oggetto, che favorisca l’accorpamento 
dei fondi rustici, abbattendo i costi degli atti traslativi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione palese espressa per alzata di mano, presenti e votanti n° 9, favorevoli 

unanimità; 

 
DELIBERA 

 
1) di ratificare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) di trasmettere la presente deliberazione a tutti i parlamentari della Sardegna 

affinché si facciano promotori di ogni più utile iniziativa legislativa volta ad 
incentivare l’accorpamento dei fondi rustici anche attraverso le seguenti misure: 

 - azzeramento delle imposte ipotecarie, catastali e di trascrizione relative agli atti 
traslativi della proprietà di fondi rustici da accorpare, se posti in essere da coltivatori 
diretti; 

 - stipula dei relativi atti traslativi da parte del segretario comunale del Comune in cui 
ricadono i fondi da accorpare, ovvero del Comune in cui ricade la maggior estensione 
del fondo da acquistare, senza oneri per le parti; 

 
3) di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Comuni della Sardegna affinché 

adottino la medesima deliberazione, se ne condivideranno il contenuto. 


