
  
 
                         
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°  40   del 10 novembre 2010 
 
 

OGGETTO :   Acquisto terreni eredi Lilliu per piant umazione  
 

L’anno duemiladieci, il giorno 10 del mese di novembre , alle ore 15,30  
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 : 

 
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 No 
 Melis Bruno Consigliere No 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 
 Turnu Roberto Consigliere No 

 
Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n°  10  -   Assenti n° 3 

 
- 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.   
 
 
 
 

 



 
 

Il Consiglio Comunale 
 
 
Considerato che gli eredi Lilliu hanno fatto richiesta di risanamento e miglioria di 
un’area indivisa, mediante  demolizione di alcuni locali fatiscenti ; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale potrebbe valorizzare detta area, di 
circa 11.500 mq, di cui 420 mq. inseriti nel PUC in zona E (agricola), che è 
adiacente al monumento ai caduti  ; 
 
Sentiti gli eredi Lilliu in merito all’acquisto di detta area da parte del Comune per 
una sua valorizzazione ; 
 
Vista la relazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico relativa all’acquisizione di 
un terreno lungo la via Santa Croce, per la realizzazione di un’area verde ; 
 
Considerato che da un’indagine di mercato e da recenti atti di compravendita, si può 
attribuire un valore non più alto di € 13.500,00 a ettaro, per un importo di € 
15.000,00 ; 
 
Presenti: 10 ; Con voti favorevoli unanimi   
 

DELIBERA 

 
Di acquistare, dagli eredi Lilliu il terreno distinto in catasto al foglio 8, mappali 610, 
612 e 613 avente una superficie di circa 11.500 mq. per un importo di € 15.000,00. 
 

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


