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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 50/2018 

 
OGGETTO: CONCESSIONE EMUNGIMENTO POZZO COMUNALE 

 
 

L’anno duemilaDICIOTTO il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 10.45, in Nureci e nella Casa Comunale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei signori: 

 

PRESIDENTE P A 

Concas Sandrino – Sindaco X  

 

ASSESSORI P A 

Zucca Stefano, Vice Sindaco  X  

Zucca Fabio X  

Musu Sandrina  X 

 
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos; 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la richiesta Prot. 1638 del 14/06/2018, presentata dal Sig. Secci Manuel, tendente ad ottenere la 
concessione per l’emungimento di acqua da pozzo comunale sito in località Gennidori, da utilizzare per 
irrigare il terreno sito in catasto nel foglio 9 mappale 84; 

Visto il regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 07 del 24.03.2011 e modificato con 
deliberazione C.C. n. 07 del 06/03/2012; 

DATO ATTO che nulla osta alla concessione per l’emungimento di acqua da pozzo; 

CONSIDERATO che al fine di regolamentarne l’utilizzo è opportuno indicare di seguito le seguenti 
prescrizioni: 

1. La concessione non comporterà per il Comune nessun onere finanziario; 

2. La realizzazione della rete di trasporto dell’acqua è a totale carico del concessionario; 

3. il concessionario si impegna a richiedere eventuale e specifica autorizzazione all’emungimento della 
acqua dal pozzo presso gli uffici competenti senza che questi implichi nessun onere per il Comune; 

4. Il concessionario garantirà la possibilità che il Comune possa comunque usufruire del pozzo per 
particolari eventi (incendi, ecc) e comunque lo stesso rimane nella disponibilità del concessionario sino 
a quando l’Amministrazione; 

5. Ogni lavoro di carattere straordinario da effettuarsi sul pozzo dovrà essere autorizzato dal Comune; 

6. Non è consentita una diversa utilizzazione del pozzo, rispetto a quella comunicata e autorizzata; 

7. Non è consentita la sub-concessione totale o parziale del pozzo concesso in uso; 

8. In caso di accertamento di danni o di danneggiamenti del pozzo, il concessionario è obbligato a 
risponderne per intero, anche in solido; 

9. L’Amministrazione declina ogni responsabilità, da eventuali danni e/o infortuni che dovessero 
verificarsi a cose e/o persone dovute all’utilizzo improprio del pozzo; 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal 
Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267/2000; 

Con votazione unanime, palese e favorevole; 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

DI CONCEDERE al Sig. Secci Manuel la concessione per l’emungimento di acqua da pozzo comunale sito in 
località Gennidori, da utilizzare per irrigare il terreno sito in catasto nel foglio 9 mappale 84; 

DI DARE ATTO che la suddetta concessione è subordinata al rispetto delle condizioni elencate in premessa; 

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, l’adozione degli atti conseguenti al presente 
provvedimento tra cui la predisposizione di uno schema di atto di concessione riportante le suddette 
prescrizioni di sopra brevemente riassunte; 

DI DARE al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134 del 
T.U. 267/2000. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sandrino Concas F.to Dott. Giorgio Sogos 
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