
 
 
                         
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°   37  del 27 ottobre 2010 
 
 

OGGETTO :   Cessione area comunale in via Marini 
 

L’anno duemiladieci, il giorno 27 del mese di ottobre , alle ore 17,00  
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 

Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 
 

Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n°  13  -   Assenti n° = 
 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Giorgio Sogos ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   
 
 
 
 

Componenti Carica Presente           
 Lilliu Emanuele Sindaco Si 
 Aracu Veneranda Consigliere Si 
 Corona Marcello Consigliere Si 
 Fulgheri Fabio Consigliere Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si 
 Sergi  Sandro Consigliere Si 
 Sergi Ugo Consigliere Si 
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si 
 Zucca Michele Consigliere Si 
 Piredda Stefano Consigliere Si 
 Melis Bruno Consigliere Si 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 
 Turnu Roberto Consigliere Si 



 

 
Il Consiglio Comunale 

 
Vista la deliberazione C.C. n. 36 del 27.10.2010, che individua il patrimonio disponibile del comune ; 
 
Vista la richiesta del signor Carlo Aracu  tendente ad acquistare una particella di terreno di circa 12 
mq. derivante da un allineamento stradale lungo la via Marini ( Foglio 6, particella 722 ) ; 
 
Preso atto che oil predetto tratto di strada si è concretizzata, di fatto, la sdemanializzazione tacita, in 
quanto ormai oggettivamente inidonea a soddisfare l’interesse della pubblica circolazione  e non 
avendo il Comune alcun interesse al ripristino della medesima ;  
 
Considerata la richiesta legittima, affinché il richiedente possa accedere alla concessione di un mutuo; 
 
Visto il vigente ordinamento EE.LL. ; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 ;    
 
Con votazione favorevole all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
Di prendere atto dell’avvenuta sdemanializzazione tacita della strada in questione e al suo inserimento 
nel patrimonio disponibile del Comune ; 
 
Di dare mandato al responsabile l'ufficio tecnico alla predisposizione degli atti necessari per la 
vendita di detta particella al signor Carlo Aracu. 

 
Con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 


