COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 123 del
Oggetto:

Incarico Studio Legale Vignolo Massa per difesa ragioni del Comune di Posada
Coop. La Bottarga nanti il Commissario Usi Civici per la Regione Sardegna –
Ricorso ex art.29 R.D.n.751 del 22.05.1924 convertito in legge n.1766 del
16.06.1927

L’anno 2016
addì
08
del mese di novembre
Alle ore 17,00
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso
la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti :
TOLA ROBERTO
CAREDDU GIORGIO
VENTRONI MARCO A.
VENTRONI MAURIZIO
COSTAGGIU ANNA

SINDACO
ASSESSORE
“
“
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Graziella Deledda
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la citazione del Comune di Posada da parte della Sig.ra Corda Maria Giuseppina, in qualità
di Presidente p.t. della Cooperativa “La Bottarga” a.r.l. con sede legale in Posada ( NU) frazione
San Giovanni, nanti il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Sardegna –
Ricorso ex art. 29 R.D. n.751 del 22.05.1924 convertito in legge n.1766 del 16.06.1927;
DATO atto che il Commissario Usi Civici dovrà accertare il gravame o meno dell’uso civico
sull’area di sedime di 305 mq. ricadenti nel territorio comunale di Posada nel Mappale ex n.62 F.80
p.868 ( area su cui insiste l’immobile la Peschiera);
RITENUTO di dover tutelare le ragioni dell’Ente;
CONTATTATI all’uopo gli Avvocati Vignolo Marcello e Massimo Mossa del Foro di Cagliari;
DATO atto che gli stessi hanno prestato il loro assenso all’incarico;
RITENUTO, altresì, di dover deliberare in merito;
ACQUISITI i preventivi pareri di cui al Dlgs 267/00;
-del Segretario Comunale “Favorevole sulla regolarità tecnica” Deledda G. _______________

UNANIME DELIBERA
-

Di incaricare gli avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa del Foro di Cagliari per la
tutela delle ragioni dell’Ente, nanti l’On.le Commissario per la liquidazione degli Usi Civici
per la Regione Sardegna – a seguito del ricorso ex art. 29 R.D. n.751 del 22.05.1924
convertito in legge n.1766 del 16.06.1927 per l’accertamento nonché declatoria del gravame
uso civico sull’area di sedime di 305 mq. ex Mappale 62 F.80 p.868 di proprietà comunale;

-

di imputare la spesa di € 3.000,00 sul cap. 2020 del bilancio del corrente esercizio;

-

di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
TOLA ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.
267/2000 dal 10.11.2016
Il SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA GRAZIELLA

