DECRETO
Oggetto:

DEL

SINDACO N° 13

DEL

16/05/2022

INDIVIDUAZIONE DIRIGENTE AUTORIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE
DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE E DEL CONSEGUENTE ATTO DI
CESSIONE NELLA PROCEDURA RELATIVA AD USUCAPIONE DI
PORZIONE DI IMMOBILE
Il Sindaco

premesso che presso l’Ordine degli Avvocati di Oristano, in data 22/02/2022, è stata presentata
la richiesta di avviare una procedura di mediazione in merito alla controversia insorta con il
Comune di Oristano per l’usucapione di porzione di immobile edificato dagli istanti fin
dall’origine (anni 60) per una parte su particella catastale intestata al Comune di Oristano;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 08/03/2022 con la quale si è
disposto di autorizzare la partecipazione all’incontro di mediazione fissato per il 14/03/2022 o
di altri eventuali, così come predisposto nel procedimento di mediazione n. 48/2022 trasmessa
dalla Camera di medio – conciliazione forense dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, al fine di
addivenire ad un accordo bonario conveniente per entrambe le parti e chiudere la controversia
instauratasi;
dato atto che si è addivenuti alla definizione della procedura per la medio – conciliazione e che,
pertanto, si rende necessario individuare il dirigente che interverrà, in rappresentanza del
Comune di Oristano, alla sottoscrizione del verbale di conciliazione e alla firma del conseguente
atto di cessione;
richiamato il proprio precedente decreto n. 1 del 14/01/2022 con il quale è stato rinnovato alla
Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, con decorrenza dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022, l’incarico
di direzione del Settore Programmazione e gestione delle risorse;
decreta
1.

di autorizzare, per quanto in premessa, la Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, Dirigente del
Settore Programmazione e gestione delle risorse, alla sottoscrizione del verbale di
conciliazione e alla firma del conseguente atto di cessione;

2.

di incaricare il Servizio di Segreteria Generale dell’esecuzione del presente decreto, che
verrà trasmesso alla Dott.ssa Chergia, agli Uffici interessati nonché pubblicato all’Albo
Pretorio dell’Ente.

Oristano, Lì 16/05/2022

Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
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