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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 10
Oggetto: Nulla osta alla realizzazione di interventi manutentivi del verde pubblico all’interno del
del 23/02/2021 campo sportivo comunale.
L'anno duemilaventuno il giorno ventitré del mese di febbraio alle ore 18:30 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che tutte le piante del territorio comunale concorrono a costituire il patrimonio ambientale del Comune e come tali
devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione valutando sia la tipologia delle piante, sia la loro collocazione
nel contesto urbano.
Considerato:

-

che ogni eventuale abbattimento di piante in aree pubbliche sarà debitamente valutato e determinato per cause legate a
fitopatologie, oppure per motivi pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e per la tutela fitosanitaria e comunque l’atto
sarà motivato con specifica relazione dell’ufficio tecnico comunale;

-

che l'aspetto funzionale, tecnico e paesaggistico delle alberature, che venga alterato a seguito di eventuali abbattimenti,
verrà ripristinato tenendo conto dei parametri storico-paesaggistici delle piante non autoctone presenti e dei moderni
criteri di tecnica colturale, o modificato privilegiando le specie autoctone e quelle meglio adattabili all'ecosistema urbano
nonché il loro insediamento in tale contesto;

-

che le potature dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante ed assicurare al
soggetto le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità, avranno carattere limitato ai casi di effettiva necessità, al fine
di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica.

-

che la potatura dei grossi rami, se realmente necessaria, sarà eseguita con tecniche appropriate.

-

che le potature dovranno essere eseguite conformemente alle esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione.

-

che le alberature stradali potranno essere sottoposte ogni qualvolta se ne ravveda la necessità da parte dei tecnici
comunali, a potature di mantenimento ed eventualmente di riforma, ai fini di:
o

ripristinare l'alterato equilibrio fra parte epigea e ipogea;

o

favorire uno sviluppo armonico delle chiome;

o

garantire la sicurezza del traffico.

Preso atto che nelle seguenti zone del territorio comunale si ha la necessità di intervenire nella manutenzione del patrimonio
ambientale del comune:
- aree complementari interne al campo sportivo comunale “Antongiulio Cabras” di via Caprera: si rende necessario procedere
all’abbattimento delle piante di cipresso presenti, le quali risultano addossate o comunque estremamente vicine al muro
perimetrale del campo in adiacenza ai giardini Gramsci, in quanto presentano un apparto radicale invasivo, costituendo causa di
danni al suddetto muro perimetrale;
Vista la richiesta dell’Associazione Sportiva Dilettantistica GS Abbasanta, datata 11.01.2021, registrata al protocollo di questo
Ente al numero 162, con la quale il personale dell’Associazione si rende disponibile ad eseguire in proprio e senza alcun costo le
operazioni di abbattimento delle piante e di pulizia dei luoghi.
Evidenziato che questo ente procederà successivamente alla messa a dimora di nuove piante, privilegiando le specie autoctone e
quelle meglio adattabili all'ecosistema urbano nonché il loro insediamento in tale contesto.
Rilevato che:
-

il Comune di Abbasanta con deliberazione G. C. n. 51 del 18.11.2016 ha dato direttive di concedere in comodato d’uso
gratuito all’Unione dei Comuni del Guilcier l’impianto sportivo comunale “A. Cabras” e la struttura polifunzionale sita
in Via Arbatax, di proprietà comunale;

-

nella programmazione dei lavori pubblici dell’Unione dei Comuni del Guilcer per il triennio 2017/2019, è stata inserita
nell’anno 2017 la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: lavori di “Completamento e messa a
norma dell’impianto sportivo comunale A.Cabras” del Comune di Abbasanta”, dell’importo complessivo di €
290.000,00”;

-

a seguito della partecipazione dell’Unione dei Comuni del Guilcer al bando dell'Istituto per il Credito Sportivo
(ICS)"Sport missione comune", è stato realizzato il progetto denominato: "L’Unione per lo sport - percorso sul fair play e
sullo sport come pratica di coesione fra comuni”, tra cui il seguente “progetto definitivo dei lavori di “Completamento e
messa a norma dell’impianto sportivo comunale A. Cabras” del Comune di Abbasanta”;

Dato atto che l’attuale comodatario del campo sportivo comunale di Abbasanta è l’Unione dei Comuni del Guilcier.
Ritenuto necessario rilasciare apposito nulla osta alla realizzazione di interventi manutentivi del verde pubblico all’interno del
campo sportivo comunale, come descritti in premessa.
Preso atto che l’autorizzazione formale dovrà essere rilasciata dall’Unione dei Comuni del Guilcier.
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
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Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08
del 28.02.2020 e successive variazioni.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa, reso
dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti né
indiretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente in quanto è finalizzato al rilascio di nulla osta agli uffici dell’Unione
dei Comuni del Guilcier per la manutenzione del verde pubblico.
Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,
DELIBERA
Di rilasciare apposito nulla osta alla realizzazione dei seguenti interventi manutentivi del verde pubblico:
-

aree complementari interne al campo sportivo comunale “Antongiulio Cabras” di via Caprera: si rende necessario
procedere all’abbattimento delle piante cipresso presenti, le quali risultano addossate o comunque estremamente vicine al
muro perimetrale del campo in adiacenza ai giardini Gramsci, in quanto presentano un apparto radicale invasivo,
costituendo causa di danni al suddetto muro perimetrale;

Di dare atto che:
-

le operazioni di abbattimento delle piante e di pulizia dei luoghi saranno a totale carico dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica GS Abbasanta, come da loro richiesta datata 11.01.2021, registrata al protocollo di questo Ente al numero
162;

-

l’autorizzazione formale sarà rilasciata dall’Unione dei Comuni del Guilcier, in qualità di comodatario del campo
sportivo comunale di Abbasanta, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 18.11.2016.

Di trasmettere la presente all’Unione dei Comuni del Guilcier per i conseguenti adempimenti gestionali.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art,134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/00.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 04/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/02/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 23/02/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 24/02/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 24/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 24/02/2021
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