
COMUNE DI LOCERI
Provincia di' Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 101  del  24/10/2018

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO PARCO TACCU

L’anno Duemiladiciotto, il giorno ventiquatto, del mese di ottobre alle ore 13:50 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco pro tempore Uda Robertino e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 
componenti:

PRESENTE ASSENTECOGNOME E NOME CARICA

XUDA ROBERTINO SINDACO  

 MULAS ANTONIO ASSESSORE X

XDEIANA CRISTINA ASSESSORE  

XCOMIDA GIOVANNI PAOLO ASSESSORE  

 MOCCI ALBERTO ASSESSORE X

Totale  3  2

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’ oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, 
come risulta dalla loro trascrizione in calce al presente atto, i pareri di cui all' articolo 49 del Decreto Legislativo 
n.267 del 18.08.2000.

Partecipa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario Comunale .



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che nel contesto del territorio non urbanizzato del Comune di Loceri le aree ad uso agricolo, in particolare 
quelle adiacenti al Parco Taccu, possono rivestire una rilevanza strategica, sia come risorsa ambientale (conservazione 
del paesaggio, prevenzione del rischio incendi e del dissesto idrogeologico), sia economica nella prospettiva di 
promuovere nuovi modelli quali la riscoperta, recupero e rilancio di una "agricoltura perduta" finalizzata alla produzione 
ed alla riscoperta dei prodotti tipici; 

Vista la propria deliberazione n.6 del 15.03.2016 con la quale veniva valutata  la possibilità di destinare a dette finalità 
l’area agricola distinta in Catasto al F.18, Mapp. 87 di Ettari 2,47,15 di cui Ha 1,00 destinata a vigneto ed  Ha 1,47,15 
destinata a seminativo ed orto irriguo; 

Dato atto che con l’atto deliberativo di cui sopra, al cui contenuto si rinvia, si disponeva che l’Ufficio nella elaborazione 
degli atti amministrativi tesi all’individuazione dei soggetti cui assegnare le terre pubbliche rispettasse le linee guida 
analiticamente elencate nel medesimo atto; 

Vista la  determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.166 del 24.10.2016 con la quale si pubblicizzava la 
volontà di procedere all’assegnazione dell’Area agricola distinta in Catasto al F.18, Mapp. 87 di Ettari 2,47,15 di cui Ha 
1,00 destinata a vigneto ed  Ha 1,47,15 destinata a seminativo ed orto irriguo, a partire dal 01.01.2017 e per la durata di 
anni sette nel rispetto dei criteri ivi meglio indicati cui si rinvia; 

Visti: 

1. la domanda di assegnazione delle aree presentata dalla Cooperativa Agri-Eco Serena di Lanusei, acquisita al 
protocollo generale dell’Ente con il n.1333 in data 21.03.2017; 

2. le determinazioni del responsabile del servizio n. .29 del 23.03.2017 e n. 45 del 27/03/2017, esecutive a termini 
di legge cui si rinvia; 

3. la convenzione Rep.n.5/2017   disciplinante la gestione delle aree in argomento; 

Preso atto e verificato che la Cooperativa Agri Eco Serena dal periodo di assegnazione ad oggi non ha garantito il 
servizio di pulizia e gestione del Parco Taccu; 

Vista la richiesta datata 15.05.2018 ed acquista al Protocollo Generale dell’Ente in data 18.05.2018 con il n.2859 con la 
quale il rappresentante legale della Associazione Sportiva Ga.Me. Painball Ogliastra, chiede l’assegnazione delle aree 
in argomento per poter realizzare un campo Paiball; 

Riconosciuta la validità dell’iniziativa che, stante la carenza di strutture simili in Sardegna potrebbe avere una ricaduta 
economica per l’intero territorio comunale; 

Ritenuto per le ragioni sopra meglio specificate di voler provvedere alla concessione dell’area convenzionalmente 
denominata “Parco Taccu” – procedendo contestualmente alla modifica della concessione in essere con la Cooperativa 
Agri Eco Serena – come di seguito: 

1. I fondi siano assegnati in concessione per la durata di anni tre; 

2. La concessione sia effettuata con l’obbligo, per l’assegnatario, di conservare la destinazione delle aree e la loro 
libera fruizione. 

3. Prevedere che la durata della concessione possa essere prorogata, a richiesta del concessionario, o a 
scadenza rinnovata, quando ciò sia funzionale a garantire l’ammortamento degli investimenti realizzati, 
sempre che gli stessi abbiano ottenuto l’autorizzazione ed il nulla osta da parte dell’amministrazione comunale 
e siano stati realizzati nel rispetto della tempistica proposta in sede di presentazione dell’istanza o del nulla 
osta; costituisce condizione per l’istituto l’assenza di debiti pendenti con l’amministrazione; 

4.  Prevedere il calcolo del canone sulla base dei rendimenti delle terre agricole presenti nel territorio comunale 
come elaborati per la determinazione dei canoni di terreni simili dando atto che, in alternativa al canone 
possono essere valutate proposte progettuali mirate alla custodia e salvaguardia del patrimonio del Parco 
stesso; 

5. Vietare ogni forma di sub-concessione o sub-affitto, la messa a riposo del terreno finalizzata al riconoscimento 
di contribuzioni o altre agevolazioni di qualunque tipo e specie; 

6.  Prevedere l’indennizzo delle migliorie solo ove preventivamente autorizzate dall’ente; 

7. Prevedere, a garanzia delle obbligazioni assunte dal concessionario, una copertura assicurativa; 

8. Prevedere, per quanto attiene i servizi garantiti dalla Associazione Sportiva Ga.Me. Painball Ogliastra a 
copertura degli oneri concessori delle aree agricole assegnate, o il pagamento del relativo canone o 
l’individuazione di altri servizi a compensazione; 

 



Con votazione unanime espressa in forma palese; 

       

DELIBERA 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di riconosciuta la validità dell’iniziativa presentata dal rappresentante legale dell’Associazione Sportiva Ga.Me. Paitball 
Ogliastra, autorizzando la concessione della aree del Parco Taccu; 

Di disporre che l’Ufficio nella elaborazione degli atti amministrativi tesi al perfezionamento dell’assegnazione tenga  
presente quanto di seguito: 

1. Modificchi, revocandola parzialmente, la concessione in essere con la cooperativa Agri Eco Serena sottraendo 
alla stessa la disponibilità del area sita nel Parco Taccu; 

2. I fondi siano assegnati in concessione per la durata di anni tre; 

3. La concessione sia effettuata con l’obbligo, per l’assegnatario, di conservare la destinazione delle aaree e la 
loro libera fruizione. 

4. Prevedere che la durata della concessione possa essere prorogata, a richiesta del concessionario, o a 
scadenza rinnovata, quando ciò sia funzionale a garantire l’ammortamento degli investimenti realizzati, 
sempre che gli stessi abbiano ottenuto l’autorizzazione ed il nulla osta da parte dell’amministrazione comunale 
e siano stati realizzati nel rispetto della tempistica proposta in sede di presentazione dell’istanza o del nulla 
osta; costituisce condizione per l’istituto l’assenza di debiti pendenti con l’amministrazione; 

5. Prevedere il calcolo del canone sulla base dei rendimenti delle terre agricole presenti nel territorio comunale 
come elaborati per la determinazione dei canoni di terreni simili dando atto che, in alternativa al canone 
possono essere valutate proposte progettuali mirate alla custodia e salvaguardia del patrimonio del Parco 
stesso; 

6. Vietare ogni forma di sub-concessione o sub-affitto, la messa a riposo del terreno finalizzata al riconoscimento 
di contribuzioni o altre agevolazioni di qualunque tipo e specie; 

7. Prevedere l’indennizzo delle migliorie solo ove preventivamente autorizzate dall’ente 

8. Prevedere, a garanzia delle obbligazioni assunte dal concessionario, una copertura assicurativa; 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

Robertino Uda

Reg. n. 104 del 24/10/2018

OGGETTO: Concessione in uso Parco Taccu

SERVIZIO INTERESSATO: AREA AMMINISTRATIVA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 24/10/2018

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 24/10/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 30/10/2018  (n. 746  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

 Mulas Maria Grazia

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  30/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  30/10/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 30/10/2018 al 

14/11/2018 ed è divenuta esecutiva il 24/10/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

Mulas Maria Grazia


