Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
16

n.

del

22.07.2013

Accettazione e direttive per la cessione, a titolo gratuito, dalla Curia Arcivescovile di Oristano al
OGGETTO:

Comune di Belvì di alcuni immobili siti nel territorio comunale per finalità sociali.

L'anno duemilatredici addì ventidue del mese di luglio alle ore 16:15 nella sala delle adunanze, a seguito di
convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal
Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale
in seduta straordinaria ed urgente in prima convocazione.

All’appello nominale risultano presenti:
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Presiede l'adunanza Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- Con nota n. 408 del 28/01/2013 il Sindaco del Comune di Belvì, rappresentava all’Arcivescovo Metropolita di Oristano
lo stato di abbandono e inagibilità in cui versa la casa parrocchiale;
- Con la medesima nota si richiedeva la cessione in proprietà della casa parrocchiale e dei terreni adiacenti affinché il
Comune di Belvì potesse riqualificare gli immobili e gli spazi realizzando i seguenti interventi:
• Ristrutturazione e messa a disposizione dell’alloggio per il Parroco;
• Realizzazione del Museo dei paramenti sacri;
• Valorizzazione e riapertura della biblioteca parrocchiale e trasferimento di quella Comunale nello stesso edificio, al
fine di ottimizzarne la gestione;
• Realizzazione di un oratorio che sarà gestito dalla stessa Parrocchia;
• Realizzazione nei terreni adiacenti avuti in comodato di uno spazio di accoglienza ed ospitalità per campi scuola
estivi, per boy scout, gruppi ACR, volontari europei e gruppi di giovani provenienti da tutta Europa;
- Con nota acquisita all’ufficio protocollo comunale in data 04.07.2013 al n. 2132 l’Arcivescovo di Oristano, ha
comunicato la volontà di cedere al Comune di Belvì la piena proprietà della Casa Parrocchiale, ubicata In Belvì in Via A.
Gramsci n. 2/4, e di concedere in comodato d’uso gratuito il terreno adiacente la medesima casa Parrocchiale ubicato a
Belvì lungo la Via A. Gramsci;
- che per proseguire nelle trattative con la Curia è necessario che il Consiglio si esprima in merito ed approvi opportune
direttive utili alla Giunta;
Dopo ampia discussione;
CONSIDERATO che trattandosi di direttive non è necessaria l’acquisizione di alcun parere;
Con votazione Unanime espressa in forma palese,

DELIBERA
1. DI Approvare le seguenti direttive utili alla Giunta per la prosecuzione delle intese con la Curia Arcivescovile di
Oristano riguardante il complesso immobiliare citato in premessa:
a. il Consiglio aderisce alle attività esplorative già attivate dall’Amministrazione finalizzate alla salvaguardia e recupero
a fini pubblici del compendio immobiliare di proprietà della Curia;
b. definizione del percorso giuridico/amministrativo a cura della Giunta e degli uffici preposti al patrimonio, per
l’individuazione degli atti da porre in essere per donazione/permuta, mediante inserimento fabbricato sito in via
Giovanni XXIII;
c. di demandare a questo Consesso le decisioni finali in merito;

Con separata ed unanime votazione, dichiara la presente Deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, stanti
motivi di urgenza.

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Rinaldo Arangino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE

NON RILEVANTE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì 25.07.2013

L’Addetto All’Albo Pretorio
Istr. Amm.vo Agostino Onano

