Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Antonio Piras

COMUNE DI CARDEDU

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

Provincia dell’Ogliastra
ATTESTA
•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 11.02.2015 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 05.02.2015
COPIA

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

OGGETTO:

(art. 125);
•

E' divenuta esecutiva il giorno 05.02.2015 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 17,20, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 4 presenti e 1 assente

Dalla Residenza comunale, 11.02.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Piras

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

A

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

I ISTRATIV

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il ViceSegretario Comunale Dott. Antonio Piras.

_____________________________________

E’ C PIA C

Legna da ardere fornita dall'Ente Foreste della Sardegna. Criteri per la
concessione.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

Tutto ciò premesso, con votazione unanime, favorevole, espressa in forma palese
PREMESSO che:
• il Consiglio Comunale di Cardedu, con delibera n° 27 del 15.05.1991, ha approvato la
concessione dei terreni di proprietà comunale, per una superficie complessiva di circa 1954 ettari,
a favore dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione Sardegna (oggi Ente Foreste della
Sardegna);
• sui terreni dati in concessione trentennale, fu istituito nel 1992 dall’Azienda Foreste Demaniali di
Nuoro il cantiere forestale di Monte Ferru;
• ai sensi dell’ art. 3 della L.R. del 09.06.1999 n° 24 e s.m.i. all’Ente Foreste della Sardegna è
attribuito il compito di amministrare il patrimonio silvo-agro pastorale e faunistico assunto in
concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati curandone la
sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di
norma, sulla base di piani di assestamento forestale;
CONSIDERATO che l'Ente Foreste ha dato la propria disponibilità a voler concedere legna da ardere ai
cittadini di Cardedu che abbiano presentato idonea domanda;
RITENUTO OPPORTUNO stabilire i criteri mediante i quali l'Ente Foreste dovrà procedere nel soddisfare
le richieste presentate, previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico a cura di questo Comune;
RITENUTO che i suddetti criteri possano essere di seguito riassunti:
1. L’assegnazione del Legnatico è limitata ai soli Cittadini Residenti nel Comune di Cardedu,
intestatari della scheda del proprio nucleo familiare.
2. Per ottenere la Concessione per l’assegnazione del Legnatico il soggetto in possesso dei requisiti
necessari dovrà presentare tramite l’apposita modulistica regolare domanda all’Ufficio Protocollo
del Comune al fine di essere inserito nella Graduatoria degli Aventi Diritto al Legnatico. Nella
domanda, il richiedente dovrà auto-certificare:
a- che l’abitazione di residenza possiede tutti i requisiti e servizi previsti a norma di legge in
materia di abitabilità che sarà cura della Polizia Locale accertare.
b- di aver regolarmente assolto le prescrizioni tributare verso il Comune, con particolare
riferimento al pagamento della TARI/TARES degli ultimi due anni immediatamente precedenti a
quello in corso per i quali è già avvenuta la consegna delle cartelle di pagamento ai residenti. Tale
requisito è da dimostrarsi mediante esibizione dell’originale delle attestazioni dell’avvenuto
pagamento o mediante verifica d’Ufficio presso il Responsabile dei Tributi. Per i Residenti iscritti
da meno di un anno che hanno da poco acquisito lo status di Intestatario Scheda come
individuato dall’Ufficio Anagrafe, stante l'impossibilità ad esibire le ricevute di pagamento
TARI/TARES, sarà sufficiente allegare la dichiarazione dell’Ufficio Tributi dell’avvenuta iscrizione a
Ruolo o che è in attesa di esserlo. Qualora il richiedente sia in affitto e quindi impossibilitato ad
esibire alcuna della documentazione di cui ai punti precedenti dovrà esibire il regolare contratto
d’affitto stipulato con il locatore.
3. La perdita di uno dei suddetti requisiti durante la vigenza della graduatoria comporta la perdita del
diritto alla ricezione del Legnatico e implica la cancellazione dalla Graduatoria.
4. In caso di matrimonio, convivenza, o cambi di residenza a qualsiasi titolo effettuati da due o più
iscritti in Graduatoria che comportino la confluenza in un unico nucleo familiare residente presso
la stessa abitazione, conserverà il diritto all’iscrizione solo l’intestatario di scheda anagrafica
regolarmente iscritto che occupa la posizione più vicina all’inizio della Graduatoria.
5. Nella formazione della graduatoria sarà data precedenza ai nuclei familiari composti da un unico
componente ultrasessantacinquenne, secondo il criterio della priorità data alla maggiore età
anagrafica. Successivamente, troveranno collocazione in graduatoria gli altri nuclei familiari, i
quali verranno ordinati sulla base dell'età anagrafica del componente più anziano, con priorità
data alla maggiore età anagrafica;
6. L'età anagrafica va computata alla data della pubblicazione dell'Avviso Pubblico con il quale
verranno aperti i termini per la presentazione delle domande;
7. Nella formazione della graduatoria sarà data precedenza ai nuclei familiari che non erano
utilmente collocati nell'ultima graduatoria approvata dal Comune di Cardedu.
8. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, si provvederà all'approvazione della
graduatoria, la quale resterà in vigore fino ad esaurimento;

DELIBERA
DI STABILIRE i seguenti criteri mediante i quali l'Ente Foreste procederà nel soddisfare le richieste
presentate, previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico a cura di questo Comune:
1. L’assegnazione del Legnatico è limitata ai soli Cittadini Residenti nel Comune di Cardedu,
intestatari della scheda del proprio nucleo familiare.
2. Per ottenere la Concessione per l’assegnazione del Legnatico il soggetto in possesso dei
requisiti necessari dovrà presentare tramite l’apposita modulistica regolare domanda all’Ufficio
Protocollo del Comune al fine di essere inserito nella Graduatoria degli Aventi Diritto al
Legnatico. Nella domanda, il richiedente dovrà auto-certificare:
a- che l’abitazione di residenza possiede tutti i requisiti e servizi previsti a norma di legge in
materia di abitabilità che sarà cura della Polizia Locale accertare.
b- di aver regolarmente assolto le prescrizioni tributare verso il Comune, con particolare
riferimento al pagamento della TARI/TARES degli ultimi due anni immediatamente precedenti
a quello in corso per i quali è già avvenuta la consegna delle cartelle di pagamento ai
residenti. Tale requisito è da dimostrarsi mediante esibizione dell’originale delle attestazioni
dell’avvenuto pagamento o mediante verifica d’Ufficio presso il Responsabile dei Tributi. Per i
Residenti iscritti da meno di un anno che hanno da poco acquisito lo status di Intestatario
Scheda come individuato dall’Ufficio Anagrafe, stante l'impossibilità ad esibire le ricevute di
pagamento TARI/TARES, sarà sufficiente allegare la dichiarazione dell’Ufficio Tributi
dell’avvenuta iscrizione a Ruolo o che è in attesa di esserlo. Qualora il richiedente sia in affitto
e quindi impossibilitato ad esibire alcuna della documentazione di cui ai punti precedenti dovrà
esibire il regolare contratto d’affitto stipulato con il locatore.
3. La perdita di uno dei suddetti requisiti durante la vigenza della graduatoria comporta la perdita
del diritto alla ricezione del Legnatico e implica la cancellazione dalla Graduatoria.
4. In caso di matrimonio, convivenza, o cambi di residenza a qualsiasi titolo effettuati da due o
più iscritti in Graduatoria che comportino la confluenza in un unico nucleo familiare residente
presso la stessa abitazione, conserverà il diritto all’iscrizione solo l’intestatario di scheda
anagrafica regolarmente iscritto che occupa la posizione più vicina all’inizio della Graduatoria.
5. Nella formazione della graduatoria sarà data precedenza ai nuclei familiari composti da un
unico componente ultrasessantacinquenne, secondo il criterio della priorità data alla maggiore
età anagrafica. Successivamente, troveranno collocazione in graduatoria gli altri nuclei
familiari, i quali verranno ordinati sulla base dell'età anagrafica del componente più anziano,
con priorità data alla maggiore età anagrafica;
6. L'età anagrafica va computata alla data della pubblicazione dell'Avviso Pubblico con il quale
verranno aperti i termini per la presentazione delle domande;
7. Nella formazione della graduatoria sarà data precedenza ai nuclei familiari che non erano
utilmente collocati nell'ultima graduatoria approvata dal Comune di Cardedu.
8. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, si provvederà all'approvazione della
graduatoria, la quale resterà in vigore fino ad esaurimento;
Con separata votazione ed all'unanimità la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile.

