COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 129
del 27/12/2011

OGGETTO: Compravendita area zona P.I.P. Fulghesu Giovanni Musiu Alessandro

L'anno duemilaundici , addì ventisette , del mese di dicembre , alle ore 10,00 nella
Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO ,

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
NO
SI

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 il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267. –

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta del Sig.FULGHESU Giovanni nato a Laconi il 09.03.1960 e residente in
Abbasanta Via Norbello9 n°121,il quale,nella sua qualità di proprietario del lotto P.I.P. località
“Pardu Prenu” di mt.quadrati 2069 distinto in catasto terreni al Foglio 19 mappale 481 su cui
insiste il fabbricato di cui alla concessione edilizia n°13 del 26/9/1995,chiede di essere autorizzato
alla vendita del terreno e del relativo fabbricato.
Preso atto che ,in uno alla citata richiesta,è pervenuta apposita nota a firma del Sig.MUSIU
Alessandro nato a Ghilarza il 06/08/1981 residente ad Abbasanta in Via Citzia n°14 che dichiara la
propria disponibilità all’acquisto del terreno Area PIP con annesso fabbricato in costruzione dal
Sig.FULGHESU Giovanni.
Accertato che l’ acquirente risulta essere proprietario di n°3 autocarri per trasporto animali merci e
animali vivi in Sardegna e nel Continente e dispone di un autista alle dipendenze e
che,pertanto,l’acquisto di detta area consentirebbe l’ ampliamento dell’azienda con l’assunzione di
altro personale e la realizzazione della casa di abitazione.
Ritenuto di potere acconsentire alla richiesta del Sig.FULGHESU Giovanni stante la conclamata
disponibilità di altro imprenditore a rilevare l’area PIP assegnatagli .
Ritenuto che il consenso alla richiesta compravendita garantisca il rispetto delle condizioni e degli
obiettivi contenuti nel PIP e nel relativo Regolamento di attuazione.
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi dell’articolo 49 del
TUEL;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA
Di autorizzare il Sig.FULGHESU Giovanni nato a Laconi il 09/03/1960 ,residente in Abbasanta Via
Norbello n°121,assegnatario del lotto PIP distinto in Catasto Terreni al Foglio 19 Mappale 481
mt.quadrati 2069 su cui insiste un fabbricato in costruzione di cui alla Concessione Edilizia n°13
del 26.09.1995, alla CESSIONE della predetta area al Sig.MUSIU Alessandro nato a Ghilarza il
06/08/1981 residente in Abbasanta Via Citzia 14 titolare della impresa individuale di trasporti
conto terzi rilasciata dalla Provincia di Oristano in data 26/05/2009 n°9201673/J.
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

f.to SANNA STEFANO

Il SEGRETARIO

f.to COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune
per quindici giorni dal 29/12/2011 al 13/01/2012 ed è dichiarata immediatamente eseguibile(art.
134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).
Abbasanta, lì 29/12/2011

Il SEGRETARIO
f.to COSSU FRANCESCO

