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Assiste il Segretario Generale Dr. Franco Famà

Il Sindaco fa presente che la proposta in esame rappresenta un altro argomento di natura
politica e che anche in questo caso intende cogliere l’occasione per rispondere a quanto gli ha
formalmente detto per iscritto il consigliere Valeriano Manca (nota prot. 5024 del 21.03.2016), ossia
che il sindaco non si interessa, anzi non conosce affatto la materia degli usi civici e delle terre
civiche e che per questo motivo, come per tanti altri, è politicamente “indifendibile”. Sulla questione

il Sindaco ricorda il lavoro svolto dagli uffici nell’ultimo anno, le assemblee popolari che si sono
svolte di recente e le difficoltà delle amministrazioni precedenti sulla vicenda in esame le quali tutte,
dopo aver iniziato ad affrontare lo spinoso argomento, lo hanno abbandonato senza aver concluso
nulla. Per illustrare questo aspetto legge uno stralcio di relazione della fine degli anni 80 e gli atti del
tentativo dell’amministrazione Pili, nell’anno 2008, di istituire una commissione agricoltura ed usi
civici (delibera di Giunta municipale n. 81 del 20.05.2008 ed alcuni verbali della commissione che si
è riunita più volte ma senza produrre nessun documento, per poi definitivamente arenarsi. Ribadisce
che questa amministrazione, decidendo di intervenire ancora una volta su una situazione molto
delicata come quella delle terre civiche, ha dato un segnale di grandissima valenza politica. Dà atto
che la regione nel 2012 ha prodotto un atto propedeutico importante che è l’inventario delle terre
soggette ad uso civico e sulla base di ciò l’amministrazione ha una base conoscitiva certa per
confrontarsi gli attuali possessori delle terre. Conclude che rispetto al passato si vuole istituire una
commissione snella dal punto di vista politico che si appoggi agli uffici e alla struttura che l’ente si
è dotata, la quale sarà di supporto operativo - scientifico alla commissione. I suoi lavori saranno
portati poi in aula consiliare per allargare il dibattito sulla base di dati certi.
Il consigliere Oliva chiede chiarimenti in merito ai 20 mila euro per il lavoro della struttura citata e
chiede di sapere chi ha richiesto tale somma o in base a cosa si è determinata tale spesa.
Il Sindaco replica che tali competenze sono di natura gestionali dando atto che il lavoro richiede
molto tempo per il suo svolgimento e a domanda del consigliere Manca Valeriano risponde che la
società che sta dando supporto all’amministrazione si chiama Interforum s.r.l..
Il consigliere Oliva chiede se la commissione possa essere integrata anche da figure specializzate
come agronomi e il Sindaco replica che nulla vieta che la commissione venga integrata da
professionalità qualificate nel settore come gli agronomi, così come anche dalla agenzia regionale
Laore.
Conclusa la discussione il Sindaco mette ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato:
Unanime favorevoli
Si vota separatamente per l’immediata esecutività della deliberazione che ottiene una votazione
favorevole unanime.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata l’esigenza di procedere alla istituzione della commissione comunale “usi
civici e terreni comunali” quale commissione comunale consultiva in grado di
affrontare le problematiche relative alla definizione di un piano di valorizzazione
delle terre ad uso civico e del relativo regolamento comunale.
Preso atto in analogia della disciplina relativa alle commissioni permanenti – per
quanto concerne la presenza dei componenti consiliari - la commissione può essere
cosi costituita:
- Sindaco o suo delegato
- assessore competente
- n.2 consiglieri della maggioranza,

- n. 1 consigliere dell’opposizione;
Preso atto che il Sindaco e l’assessore competente - ex art. 32 comma 2 del
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale – ne fanno parte di diritto
senza diritto di voto;

Acquisiti ai sensi dell’art. 49. comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267
del 18.08.2000, i pareri in ordine alla regolarità tecnica;

DELIBERA
• L’istituzione e la determinazione della composizione della commissione
comunale “Usi civici e terreni comunali” come descritto in premessa, con
durata limitata per il tempo necessario ad approvare il piano di valorizzazione
ed il relativo regolamento comunale;
• Che la medesima sarà composta:
- Sindaco o suo delegato
- assessore competente
- n.2 consiglieri della maggioranza,
- n. 1 consigliere dell’opposizione;
Di stabilire la gratuità della partecipazione
• Che tutti i componenti, tranne il Sindaco e Assessore, avranno diritto di voto.

