COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N° 109
DEL 07.11.2018

OGGETTO:

Raccolta frutti caduti dalle essenze arboree presenti nel
centro abitato del comune di Norbello, quali ghiande,
castagne, mandorle, olive, da destinarsi all’alimentazione
degli animali. Indirizzi al Responsabile del SettoreL’anno Duemiladiciotto, il giorno sette del mese di novembre, alle
ore 12,03, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal geom. Giacomo Angioni, nella sua
qualità di Vice Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
Presenti
Manca Matteo
Carta Andrea
Manca Eleonora
Mele Marco

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
x

x
x
2

x
2

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta la Segretaria Comunale, D.ssa Serena Copersino, la quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma,
lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. .
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LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che all’interno del centro abitato del comune di Norbello, sono presenti essenze
arboree che producono frutti quali ghiande, castagne, mandorle, olive, etc…, che possono essere
utilizzate per l’alimentazione degli animali;
Dato atto che, vista l’esperienza positiva degli anni decorsi, è intenzione dell’Amministrazione
Comunale, promuovere detta raccolta, anche per l’anno 2018, riservata esclusivamente ai cittadini
residenti nel Comune di Norbello, individuando i seguenti lotti funzionali:
Lotto 1) : via della Libertà, via Azuni, parco anfiteatro;
Lotto 2) : strada provinciale 64, via dell’Uguaglianza, via Giovanni XXIII, piazza del Lavoro, parco
sportivo;
Lotto 3) : viale della Giustizia, via delle Autonomie, via Luigi Einaudi;
Lotto 4) : piazza del Popolo, via Padre Sotgiu, via San Giovanni, piazza San Giovanni;
Lotto 5) : Piazza Municipio, via della Pace, via Cimitero;
Ritenuto con la presente di dare gli opportuni indirizzi al Responsabile del Servizio al fine di
provvedere a pubblicare manifestazione di interesse rivolta ai cittadini interessati per promuovere
la raccolta dei frutti caduti;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in
L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA

Di promuovere la raccolta dei frutti caduti dalle essenze arboree presenti nel centro abitato del
Comune di Norbello, quali ghiande, castagne, mandorle, olive, etc…, che possono essere
utilizzate per l’alimentazione degli animali;
Di riservare detta raccolta ai cittadini residenti nel comune di Norbello, nei lotti funzionali narrati
in premessa;
Di demandare, al Responsabile del Servizio Amministrativo, l’adozione degli atti di competenza;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Geom. Giacomo Angioni

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.
Norbello, lì 12 novembre 2018
Il Responsabile del Servizio
Rag. Francesco Schirra

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 12 novembre 2018
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
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