IL SINDACO /PRESIDENTE
Comunica che con nota prot. 4678 del 02/11/2010, il Sig. Mereu Agostino residente in Gavoi in
vico Lamarmora, 50, ha chiesto la sdemanializzazione e declassificazione di un tratto di terreno
da lungo tempo utilizzato ad orto privato, sito nel vico Lamarmora;
Il Sindaco da lettura, inoltre, della nota Prot. N. 1903 del 04/06/2003 a firma dello stesso Mereu
Agostino ed altri con la quale si chiede che la stessa area, occupata da privati, venga adibita a
sede stradale, come era all’origine;
Il Consiglio Comunale, prosegue il Sindaco, è chiamato ad esprimersi sulla sdemanializzazione o
meno dell’area di che trattasi e pertanto il Consiglio stesso dovrà valutare se l’interesse pubblico
è prevalente sull’interesse privato.
Il Sindaco, su richiesta dei Consiglieri di minoranza, precisa che la maggioranza consiliare, è
orientata ad esprimersi negativamente alla richiesta di sdemanializzazione anche in
considerazione della contraddittorietà delle note succitate;

IL CONSIGLIO COMUNALE 2463
VISTA la nota prot. 4678 del 02/11/2010, allegata alla presente con la quale il Sig. Mereu
Agostino nato a Gavoi il 15.12.1964 ivi residente in vico Lamarmora, 50, ha chiesto la
sdemanializzazione e declassificazione di un tratto di terreno da lungo tempo utilizzato ad orto
privato, sito nel vico Lamarmora a confine con i mappali 447, 443 e 158 del F. 11 e con il
mappale 451 del F. 11 (vedasi planimetria allegata), in vista della volontà manifestata dalle parti
di procedere ad una cessione della medesima;
Vista la proposta di deliberazione;
UDITA la relazione del Sindaco/Presidente
ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267/2000,
dal Responsabile del Servizio Tecnico sulla proposta di deliberazione;
CON VOTI 11 (undici) voti favorevoli e N. 5 (cinque) astenuti ( Lai R., Guiso A., G. M.
Crisponi G. M, Maoddi M. F. e Satta G.) resi per alzata di mano,
DELIBERA
DI RESPINGERE, per i motivi di cui alle premesse, la richiesta del Sig. Sig. Mereu Agostino nato
a Gavoi il 15.12.1964 ivi residente in vico Lamarmora, 50, di sdemanializzazione dell’area

(reliquato stradale) della Superficie di 38 mq posta in vico Lamarmora, in prossimità dei mappali
N°447, 443, 158 e 451 del F. 11, come indicato nella planimetria allegata al presente atto.

