
 

 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  7 Del 05-03-2010 
 

 
L'anno  duemiladieci  il giorno  cinque  del mese di marzo  alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria  in Prima  
convocazione in seduta Pubblica . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

CRUCCU GIOVANNI P GAROFANO STEFANO P 
DEIDDA BRUNO P PORCEDDU PATRICK A 
MOSTALLINO GIOVANNI P BRAU CHIARO P 
ONNIS PAOLO P MUSANTI STEFANO P 
CORDA GIAN CARLO P GARAU NICOLA P 
VANZO PAOLA P CANARGIU ANGELA P 
SERRENTI FRANCESCO P OLLA GIORGIO P 
UDA CINZIA P USAI FERNANDO P 
MANFREDI MAURO P   

   
Assessori esterni: 

MELAS FEDELE P 
   
ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale   URRAZZA GIOVANNA . 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone 
dei Signori: 
UDA CINZIA 
BRAU CHIARO 
GARAU NICOLA 
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Il Presidente  cede la parola all’Assessore Deidda per illustrare la proposta agli atti. 
 
- ALLE ORE 21.30 IL CONSIGLIERE GARAU LASCIA LA SEDUT A – PRESENTI 15/17 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso : 
 
-Che la Sig.ra Mocci Cinzia dovendo procedere alla vendita di un immobile di proprietà , sito in Via Tommaseo, 
identificato al lotto n.3,  edificato su area concessa in diritto di superficie per la realizzazione di E.R.P., ha 
richiesto in data 13/01/2010 prot.683, in relazione all’art. 17  della convenzione al  vincolo che determina il 
prezzo massimo di cessione degli alloggi nel caso di vendita dell’immobile ;  
 
-Che nel regolamento Comunale di assegnazione delle aree è prevista, qualora sia consentita la cessione, la 
determinazione del prezzo secondo i criteri ben definiti all’art.1.1. 
 
-Che dall’esame di tutti gli atti , la cessione  si intende possibile , alle condizioni dettate dal regolamento; 
 
-Vista la relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Urbanistica del 22/02/10, che determina il prezzo 
di cessione in € 133.321,75; 
 

Oggetto: Cessione immobile sito in Via Tommaseo, identificato al lotto n.3. 
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-Ritenuto opportuno autorizzare la ditta richiedente alla vendita dell’immobile, con la condizione che gli 
obblighi già instaurati tra la Amministrazione Comunale e i diversi acquirenti , prima la Societa’ Cooperativa 
Con.sa.pro , la  Sig.ra Mocci Cinzia poi, dovranno essere trasferiti al nuovo proprietario; 
 
-Acquisito il parere ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/00 
 

-Messa ai voti la proposta di deliberazione mediante scrutinio palese espresso per alzata di mano ed ottenuto 
il seguente risultato: 

PRESENTI  15 

VOTANTI  15 

FAVOREVOLI  15 

 

Sull’esito della votazione 

DELIBERA 
 
-Di autorizzare la Sig.ra Mocci Cinzia  alla cessione dell’immobile realizzato in Via Tommaseo , su area 
concessa in diritto di proprietà per la realizzazione di E.R.P.; 
 
-Di dare atto che il prezzo di cessione è determinato in € 133.321,75, come da relazione tecnica allegata alla 
presente ; 
 
-Di dare atto che gli obblighi instaurati tra l’Amministrazione Comunale e il titolare del diritto di superficie 
dell’area su cui è stato costruito l’alloggio dovranno essere trasferiti con la cessione della proprietà 
dell’immobile ; 
 
-Con separata votazione dal seguente esito: 

PRESENTI  15 

VOTANTI  15 

FAVOREVOLI  15 

 

Sull’esito della votazione di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 
267/2000. 
 

NOTE: 
 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Segretario Comunale II Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
08-03-2010  al giorno 23-03-2010 – prot. n. 4491 
 
San Gavino Monreale, li 08-03-2010  
 
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 08-03-2010, prot n. 4491. 

PARERE: Favorevole    In data: 25-02-2010 
in ordine alla REGOLATIRA' TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      USAI MARIO 
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L’INCARICATO 

 
 
                        


