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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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OGGETTO: Discussione su usi civici nel Comune di Mandas. 

  

 

 

 

L'anno duemilatre, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18,00 nel Comune di Mandas e 

nella sala delle adunanze. 

Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione. 

 

Presenti                             Assenti 

1)   OPPUS        Umberto   [X]          [   ] 

2)   CARDIA        Francesco   [X]          [   ] 

3)   DEIDDA    Amedeo   [X]             [   ] 

4)   GESSA   Gianfranco   [X]          [   ] 

5)   ORRU’  Agostino   [X]          [   ] 

6)   PISANO  Giampiero   [X]          [   ] 

7)   RACCIS   Ignazio   [X]          [   ] 

8)   SCIONI   Sergio      [X]          [   ] 

9)   SPANO  Francesco              [X]          [   ] 

10) STERI   Claudio   [X]            [   ] 

11) DEMONTIS Orlando   [X]          [   ] 

12) MULLIRI  Aldo      [X]          [   ] 

13) SERRA  Carlo    [   ]          [X] 

 

Totale Presenti n.12 Assenti n.1  

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu 

 

Il Sindaco Dr.  Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti 

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 

 

 



 

 

Il Presidente da  lettura del 4° punto  posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “ Discussione su usi 

civici nel Comune di Mandas” e ne illustra il contenuto, riferendo al Consiglio che da una ricerca 

effettuata personalmente presso gli archivi del Comune è venuto a conoscenza che nel Comune di 

Mandas sono localizzati terreni di uso civico; 

 

- Intervengono al dibattito i Consiglieri Sigg.: 

 

- DEMONTIS Orlando – Chiede maggiori dettagli sull’esatta ubicazione e superficie dei terreni 

soggetti a uso civico e se a tutt’oggi gli stessi sono usufruibili 

 

- MULLIRI Aldo – concorda con il Consigliere Demontis ponendo in rilievo che forse sarebbe stato 

opportuno che questi dati fossero già stati acquisiti agli atti al fine di poter discutere in modo 

compiuto e con cognizione di causa in merito 

 

- Il Sindaco – Propone al Consiglio di votare una risoluzione al fine di attivare tutte le procedure 

presso gli uffici regionali competenti per l’esatta individuazione dell’ubicazione, superficie e valore 

dei terreni soggetti a uso civico; 

 

- Il Presidente invita pertanto l’assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta del Sindaco, in 

forma palese reso per alzata di mano ed avente il seguente esito: 

 

consiglieri presenti e votanti n. 12 di cui: 

- favorevoli n. 12  unanimità  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- UDITA la relazione del Sindaco 

  

- UDITO il dibattito come sopra riportato 

 

- VISTI gli atti ; 

 

- VISTO lo Statuto dell’Ente 

 

- VISTO il regolamento di contabilità 

 

- ACQUISITO il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 23.09.2003; 

 

- RITENUTO non acquisire i parerri trattandosi di mero atto di indirizzo politico 

 

- Udito l’esito della votazione come sopra riportata 

 

DELIBERA 

 

- DI attivare tutte le procedure presso gli uffici regionali competenti atte ad individuare l’esatta 

ubicazione, superficie e valore dei terreni soggetti a uso civico nel territorio del Comune di 

Mandas; 

 

- DI dare mandato all’Ufficio Tecnico  comunale per fornire una stima per l’eventuale alienazione; 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

     F.to  Dr. Umberto Oppus                                                                       F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 
 

 

 
                                     

       

   
 

                                  

    
  

 

                             
        

 

 
 

 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 09.10.2003 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 09.10.2003 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 09.10.2003 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   D.ssa Maria Cristina Collu 

                                                

 

 

 


