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REGIONALI N. 16/1994, N. 29/1998 E N. 8/2015 (ART. 40,
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO SCHIRMENTI

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 17.30 nella sala delle adunanze
Consiliari. Alla prima convocazione straordinaria urgent di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
Legge, risultano all’appello nominale:
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DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART.47 COMMA 2° LEGGE 142/90.
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Presente

MARCO LADU
EFISIO ARBAU
MICHELE CADEDDU
MARIA FRANCESCA FRAU
MARIO NONNE
MARTA SEDDA
ROBERTA DAGA
GIANFRANCO ZEDDE
ANTONELLA ZEDDE
GIOVANNI COLUMBU
VALERIA DAGA
GIOVANNI MUREDDU
DEBORAH LADU

SI
SI
SI
SI
SI
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NO
NO
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NO
SI
SI

Totali Presenti n. 9 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il EFISIO ARBAU, Sindaco.
Assiste il Segretario DOTT. STEFANO SCHIRMENTI
Vengono dal Sig.Presidente nominati scrutatori i Sigg.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Risultano presenti i due assessori Sigg.re Bussu Franca e Ghisu Maria Laura.
Il Sindaco constatato la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e illustra il
1° punto all’o.d.g.

CONSIDERATO CHE:CCCCCCCCCCCCCCC
nel programma amministrativo di mandato approvato da questo Consiglio
Comunale, sono state previste azioni tese a valorizzare il patrimonio
dell’edificato storico di Ollolai, attraverso programmi integrati tesi a
promuovere il recupero e valorizzazione degli immobili non utilizzati o
sottoutilizzati;
PREMESSO CHE

RITENUTO di adottare in merito un provvedimento deliberativo immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. 263/2000, al fine di consentire
la redazione ed approvazione del programma integrato in questione e la
tempestiva adesione al bando 2015 a valere sulle risorse di cui alla legge regionale
n. 29/1998;
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
e per gli effetti dell’art.49 del D.lgs.267/2000;
Con N° 9 presenti e votanti
Con N° 9 voti favorevoli

DELIBERA

-

la legge regionale n. 16/1994 disciplina la redazione di programmi integrati
di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, in attuazione della
legge 17 febbraio 1992, n. 179;

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente
si richiamano, la proposta di redazione del Programma integrato “Case ad
un euro”;

-

la legge regionale n. 29/1998 prevede la tutela e valorizzazione dei centri
storici della Sardegna, attraverso misure integrate tra iniziative pubbliche
e private;

2. di dare mandato alla Giunta di promuovere la redazione del programma;

-

la legge regionale n. 8/2015 e precisamente all’art. 40, comma 9, prevede
“La Regione ed il sistema degli enti locali promuovono, nelle zone
urbanistiche A e B, il ricorso a programmi integrati per il riordino urbano
finalizzati al recupero e valorizzazione di immobili inutilizzati o
sottoutilizzati, devoluti a prezzo simbolico dai proprietari al soggetto
attuatore individuato dal programma”. Meglio definito “Case ad un euro”;

VERIFICATO CHE:
La Regione Sardegna con Deliberazioni di Giunta n. 40/9 del 07.08.2015 sono state
date linee di indirizzo per la redazione del Bando 2015, relativo alla Legge
regionale n. 29/1998;

3. di dichiarare il presente provvedimento, con n° 9 voti favorevoli su n° 9
presenti e votanti, immediatamente eseguibile a norma di legge.
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Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo
(espresso nella proposta di deliberazione)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO
F.to Ing. Davide Soro

VISTO
- Il suddetto bando 2015 e precisamente l’articolo 4, rubricato “programmi
integrati”, nel quale si precisa che “sono finanziabili le opere infrastrutturali
pubbliche fino al 90 per cento delle spese a carico del Comune, con
esclusione dei costi per l’acquisizione delle aree e degli immobili” e si
evidenziano le principali spese ammissibili;
RITENUTO opportuno e prioritario che il Comune di Ollolai, al fine di dare un
adeguato contributo alla valorizzazione del centro storico del paese ed al rilancio
del settore edile promuovere la redazione di un programma integrato che
coinvolga soggetti privati interessati;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
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