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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.21 DEL 31 LUGLIO 2018 

 
 

OGGETTO: 
ADESIONE ALL'INIZIATIVA " RICONNESSIONE E RAFFORZAMENTO NUCLEI 
RESIDUALI FORESTE RELITTUALI DI TAXUS BACATA DEL MONTE ALBO  " - ZSC 

DI " MONTE ALBO "  AREA AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO.           
 
L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di luglio alle ore dieci e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Presidente Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco Sì 

3. NANU TONINO - Consigliere No 

4. ASOLE PIERO ANTONIO - Consigliere Sì 

5. DETTORI GIUSEPPE - Consigliere Sì 

6. FARRIS MARCO - Consigliere Sì 

7. PUSCEDDU PIERO - Consigliere Sì 

8. PAU ENEDINA - Consigliere Sì 

9. ERRE SEBASTIANO - Consigliere No 

10. DEPALMAS FRANCA - Consigliere Sì 

11. APEDDU MARGHERITA - Consigliere Sì 

12. CANU MASSIMO - Consigliere No 

13. BARDEGLINU MARIA TERESA - Consigliere No 

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott.  SPANU GRAZIANO, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’Avviso Pubblico mediante procedura “a sportello” e relativi allegati della 

Regione Autonoma della Sardegna P.O. FESR 2014-2020, Azione 6.5.1, “Azioni 

previste nel Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete 

Natura 2000” del marzo 2018; 

 

CONSIDERATO che , all’interno del proprio territorio comunale, è compresa in parte la 

ZSC “Monte Albo” e che quest’ultimo ricade anche nei comuni di Lula, Galtellì, Loculi, 

Irgoli, Lodè, Siniscola; 

 

CONSIDERATO che la ZSC di “Monte Albo” risulta compresa tra le aree ammissibili al 

finanziamento, come da elenco di cui all’Allegato 3 dell’Avviso Pubblico, per un 

massimale del costo dell’intervento proposto pari a 1.000.000 €; 

 

DATO atto che questa Amministrazione intende partecipare alla selezione di cui 

all’Avviso suddetto mediante la presentazione di una proposta di finanziamento; 

 

DATO atto che la proposta progettuale che i comuni vogliono presentare è finalizzata 

alla conservazione, nella ZSC “Monte Albo” dell’habitat di interesse comunitario 

prioritario “Boschi mediterranei di Taxus baccata”; 

 

Con voto favorevole ed unanime espresso per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare l’iniziativa di cui all’ Avviso Pubblico mediante procedura “a 

sportello” in premessa, presentando domanda di candidatura per l’ottenimento del 

finanziamento di cui all’Avviso precedente per gli interventi di “Riconnessione e 

rafforzamento dei nuclei residuali di foreste relittuali di Taxus baccata del Monte 

Albo”; 

 Di individuare il Comune di Lula come soggetto capofila della aggregazione di 

comuni interessati dalla presenza del sito, per la gestione delle pratiche relative 

alla redazione e attuazione di un progetto coerente rispetto ai requisiti richiesti 

dall’Avviso Pubblico, secondo quanto richiamato in premessa, dando mandato a 

quest’ultimo per la presentazione della domanda di finanziamento. 

 Di garantire al comune capofila la corresponsione della propria quota di 

cofinanziamento una volta che da questo le verrà comunicato l’importo dovuto. 

  

Con ulteriore votazione resa per alzata di mano, anch’essa ad esito favorevole ed 

unanime,  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e  ss.mm.ii. 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
     f.to Dr. Graziano Spanu                                                    f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi  dal   01.08.2018 al 16.08.2018   ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                        f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
                            f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale  
f.to Dr.ssa Graziella Deledda  

 
 
 

 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data   31.07.2018 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)       
            
                  Il Segretario Comunale  
                 f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
             

 
 

 
  

  


