
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 8 N. del 27/05/2014

OGGETTO: Accettazione donazione area per progetto "un albero per ogni nato"

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di maggio in Pabillonis e nella solita sala delle 
adunanze alle ore 17.20.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
riusultano all'appello nominale:

TUVERI ROMINA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

LISCI CLAUDIO SIMONE

OLIVA ELISABETTA

COLLU FEDERICO

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 9 Assenti n. 8

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Sindaco Garau 
Alessandro - Sindaco

     Assiste il Segretario Comunale Pischedda Dott.ssa Anna Maria.
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Su proposta del Sindaco 

Premesso 

con nota prot. n. 3966 del 20.05.2014 consegnato al protocollo dalla Sig.ra Cirronis Grazietta, 
residente a Pabillonis ha disposto a favore del comune di Pabillonis la cessione mediante 
donazione del terreno ubicato presso la strada per Gonnosfanadiga distinto in catasto al foglio 
23 mappale 826 della superficie di Ha 0.59.00, 

la donazione comporta dei vincoli per il comune 

Messa dimora di circa 160 piante di pino 
Sostituzione delle fallanze durante i mesi di ottobre e novembre 
Irrigazione di soccorso, nei primi due anni durante i mesi di luglio e agosto  
Trinciatura delle erbe entro aprile di ogni anno 
Raccolta dei ciottoli che ostacolano la trinciatura delle erbe, 
sistemazione dei tutori alle piante 
realizzazione di un pannello con dicitura specifica 

“Terreno donato alla popolazione di Pabillonis dall a Famiglia Matta – Cirronis” 

Visto il Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii. . 

PROPONE 

Di prendere atto della premessa 

Di riconoscere 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata 

Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta, 

Con Votazione favorevole unanime 

 in conformità delibera. 

Con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante 
l’urgenza. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
10/06/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 24/06/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/06/2014 al 24/06/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
27/05/2014 per: 
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