
 COMUNE DI POSADA 
  PROVINCIA DI NUORO 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
   

N° 89  Canoni di natura enfiteutica dovuti su aree già gravate da usi civici distinte 

del 27.07.2016    per zone del territorio comunale – Rettifica G.M. n.52 del 13.06.2016  

Oggetto:  

 

 

       L’anno 2016 addì  27 del mese di luglio alle ore 13,30 nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, convocata con apposito  avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle 

persone seguenti: 

TOLA Roberto SINDACO 

CAREDDU Giorgio ASSESSORE 

COSTAGGIU Anna “ 

VENTRONI Marco Antonio “ 

 
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Graziella DELEDDA.  
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 28/04/2016 avente ad oggetto 

“Determinazione canoni di natura enfiteutica dovuti su aree già gravate da usi civici distinte per 
zone del territorio comunale”, esecutiva ai sensi d i legge;  
Dato atto che nella deliberazione su riportata il Consiglio Comunale ha stabilito un canone annuale 
da versare all’Ente per l’utilizzo dei terreni gravati da uso civico in Loc. Su Pradu;  
Vista la tabella predisposta dal servizio dell’Ente contenente i mq ed il relativo canone annuale; 

 

- fino  a mq. 1500 ………………€ 100,00 

- da mq.1501 a mq. 3000 ………€ 160,00 

- da mq. 3001 a mq. 5000 …….. € 240,00 

- da mq.5001 a mq. 7500 ………€ 300,00 

- da mq.7501 a mq.10.000 ……. € 350,00 

- oltre 10.000 mq. …………….. € 400,00   
- la Tabella soprariportata ha validita’ anche per gli anni pregressi, ovvero, per gli ultimi cinque 

anni, si paghera’ per quest’ultimi un canone corrispondente al canone 2016, potrà essere 
rateizzato e versato in numero 8 (otto) mensilità (Scadenza 31 marzo 2017);  

Ritenuto di dover deliberare in tal senso;  
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 
- del Responsabile Servizio Tola Roberto ______________________ 
 

UNANIME 

DELIBERA 
 
Di ripartire il canone enfiteutico da versare al Comune di di Posada per la detenzione dei terreni 
di Su Pradu – gravati da uso civico – così come segue: 
 
 



- fino  a mq. 1500 ………………€ 100,00 

- da mq.1501 a mq. 3000 ………€ 160,00 

- da mq. 3001 a mq. 5000 …….. € 240,00 

- da mq.5001 a mq. 7500 ………€ 300,00 

- da mq.7501 a mq.10.000 ……. € 350,00 

- oltre 10.000 mq. …………….. € 400,00 

-  
- la Tabella soprariportata ha validita’ anche per gli anni pregressi, ovvero, per gli ultimi 

cinque anni, si paghera’ per quest’ultimi un canone corrispondente al canone 2016, potrà 
essere rateizzato e versato in numero 8 (otto) mensilità (Scadenza 31 marzo 2017); 

 

   
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Tola Roberto Deledda Graziella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 

267/2000 dal  04.08.2016 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Deledda Graziella 



 


