COPIA

COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 08 del registro
Data 28/02/2014

OGGETTO: Piano per l’Utilizzo del Litorale (P.U.L.) in adeguamento al
Piano Paesaggistico Regionale. Presa d'atto elaborati
aggiornati a seguito dell'acquisizione di ulteriori pareri tecnici

L’anno 2014 il giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 18:30
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla IIa convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti

- STANGONI

Anton Pietro

- MAMIA

Giovanni Maria

X

- STANGONI

Salvatore

X

- ADDIS

Francesco

X

- ALTEA

Gianfranco

X

- SANNA

Maria Rita

- STANGONI

Piergianni

X

- FARA

Antonio Giovanni

X

- GALLUS

Francesco A.G.

X

- OGGIANO

Sonia

X

- SERRA

Matteo Emanuele

X

- MELA

Antonio

X

- PIANA

Salvatore

X

Assenti
X

X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig.
Giovanni Maria Mamia
, nella sua qualità di vicesindaco;
- Svolge compiti di collaborazione e Funzioni di Assistenza Giuridico Amministrativa, il
Segretario Comunale - ex artt. 97 P. 2 e 108 D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 - la Dr.ssa Debora Rita
Fonnesu. La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i Sigg.:______________________________________________________
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine
del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria , per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
- Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 07.06.1990;
- Visto il D. Leg. vo 30 Marzo 2001 n. 165;
- Visto ed esaminato l’art. 38 Comma 5 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267;

In continuazione di seduta;
Il vicesindaco Mamia assume la presidenza poiché è assente giustificato il Sindaco ed introduce
l’argomento posto all'ordine del giorno;
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO
- che con Delibera della Giunta Regionale n° 36/7 del 05/09/2006, pubblicata sul B.U.R.A.S. n° 30 del
08/09/2006, veniva approvato il Piano Paesaggistico Regionale - Primo Ambito Omogeneo - ai sensi e per
gli effetti della L.R. n° 8 del 25/11/2004, art.1, comma 1°;
- che i Comuni il cui territorio ricade interamente negli ambiti di paesaggio costieri, devono procedere
all'adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali ai due maggiori strumenti pianificatori a scala regionale,
il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ed il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.),
provvedendo a sviluppare e porre in essere tutte le azioni previste dall'art. 107 delle norme tecniche di
attuazione del P.P.R.;
- che il D.Lgs. n° 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, e ss. mm. ed ii., prevede per il Piano
Urbanistico Comunale la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
PREMESSO che con deliberazione del C.C. n° 94 del 30/12/2008 era stato adottato il Piano per l’Utilizzo del
Litorale in adeguamento alle norme del Piano Paesaggistico Regionale;
CONSTATATO che il Piano per l’Utilizzo del Litorale, in ottemperanza alla disposizione dell’art. 20 della
L.R. n°45/1989 è stato pubblicato nelle forme previste ed è rimasto a disposizione del pubblico per 30 giorni
oltre ad altri 30 per la presentazione delle osservazioni;
RICORDATO che il Consiglio Comunale con deliberazione n° 28 del 22/06/2009 ha esaminato le
osservazioni presentate al P.U.L., accogliendo o respingendo le stesse, con parere motivato;
PRESO ATTO che le modifiche derivanti dall’esame delle osservazioni sono state inserite nella cartografia e
nei restanti elaborati costituenti il P.U.L. sottoposto ad adozione definitiva;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 12/08/2009, con la quale sono stati
adottati i documenti relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ovvero Documento
di Scoping, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica;
VISTO il parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 120/2003 necessario per l’acquisizione del parere motivato sul Rapporto Ambientale - espresso dal Servizio SAVI
dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente della R.A.S. con determinazione del Direttore del Servizio n°
14409/Det. 642 del 16/06/2010 - ns. prot. n° 5627 in data 16/06/2010;
VISTO il parere motivato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. relativo alla Valutazione Ambientale
Strategica del Piano Urbanistico Comunale di Badesi, trasmesso dalla Provincia di Olbia-Tempio - autorità
competente per la procedura di V.A.S. - con nota prot. n° 26737 del 16/09/2010 - ns. prot. n° 8490 in data
20/09/2010 - ed espresso con determinazione n° 284 del 15/09/2010 del Dirigente del Settore Ambiente e
Sostenibilità, che esprime parere ambientale positivo;
VISTA la deliberazione n° 7 del 16/12/2010 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Idrografico
della Sardegna, con la quale è stato approvato lo Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica del
P.U.C. di Badesi ai sensi dell’art. 8, comma 2, delle Norme di Attuazione del P.A.I., pervenuta presso il
Comune in data 27/12/2010 - prot. n° 12301;
RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 26/05/2010, si era provveduto
all’adozione definitiva del P.U.L. in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale;
PRESO ATTO che in seguito all’adozione definitiva di cui sopra sono stati acquisiti: il parere motivato sulla
V.A.S. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., il parere ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 64/74 e
l’approvazione dello Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica del P.U.C. ai sensi dell’art. 8,
comma 2, delle Norme di Attuazione del P.A.I. e che quindi occorreva procedere ad un ulteriore adozione
definitiva di tutta la documentazione ed i pareri che costituiscono il Piano per l'Utilizzo del Litorale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 18/01/2011, con la quale si era provveduto
all'adozione definitiva del Piano per l'Utilizzo del Litorale del Comune di Badesi a seguito dell'acquisizione di
pareri tecnici;
PRESO ATTO che il Piano per l’Utilizzo del Litorale approvato in via definitiva è stato trasmesso alla
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e Territoriale della R.A.S. per essere sottoposto alla
verifica di coerenza ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 5, della L.R. n° 7 del 22/04/2002;
RICHIAMATA la nota prot. n° 23901 del 21/04/2011 - ns. prot. n° 4326 del 28/04/2011 - da parte della
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e Territoriale della R.A.S. con la quale trasmetteva il
P.U.L. al Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Olbia-Tempio per l'acquisizione del parere ex art.
9 L.R. 28/1998 ed alla Direzione Generale degli Enti Locali - Servizio Centrale del Demanio, per
l'espressione del parere di competenza ai sensi della deliberazione G.R. n° 25/42 del 01/07/2010;
VISTA la nota prot. n° 54948 del 03/10/2011 - Pos. 4122/86 - ns. prot. n° 10357 del 05/10/2011 - da parte del
Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Olbia-Tempio con la quale veniva richiesta la
predisposizione di documentazione integrativa;
VISTA la nota prot. n° 11105 del 22/10/2013 e successiva integrazione prot. n° 11120 del 23/10/2013, da
parte del Ufficio tecnico - Settore Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Badesi, indirizzata alla
Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio difesa del suolo,
assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, con la quale, facendo riferimento, all'approvazione dello
Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica del P.U.C. di Badesi ai sensi dell’art. 8, comma 2,
delle Norme di Attuazione del P.A.I. di cui alla deliberazione n° 7 del 16/12/2010 del Comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino Idrografico della Sardegna, e specificando che il Piano per l'Utilizzo del Litorale è un
allegato del Piano Urbanistico Comunale, già sottoposto alla procedura di adeguamento al P.A.I., come sopra
specificato, si richiedeva un parere in merito alla compatibilità delle previsioni del P.U.L. con il P.A.I. ed il
P.S.F.F.;
VISTA la nota prot. n° 10416 del 20/10/2013 - ns. prot. n° 11367 del 29/10/2013 - da parte della Direzione
generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio difesa del suolo, assetto
idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, con la quale, in riferimento alla richiesta di cui al punto
precedente, venivano fornite alcune indicazioni relative alla compatibilità degli interventi programmati con il
P.A.I. ed il P.S.F.F.;
RICORDATO che, come previsto dall'art. 6, comma 3, del D.L. n° 400 del 04/12/1993, convertito con
modificazioni nella Legge n° 494 del 04/12/1993, e specificato nella nota prot. n° 39554/II.6.1 del 16/11/2012
- ns. prot. n° 12563 del 19/11/2012 - da parte dalla Direzione Servizio Centrale Demanio e Patrimonio della
R.A.S. - si è provveduto alla richiesta del parere da parte delle "associazioni regionali di categoria,
appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari
demaniali marittimi", nello specifico: FIPE Sindacato Italiano Balneari (Confcommercio), FIBA Federazione Italiana Balneari (Confesercenti), CONFINDUSTRIA Nord Sardegna, ASSOBALNEARI
(Confindustria) e OASI (Confartigianato);
DATO ATTO altresì che si è provveduto a richiedere il parere di competenza anche al Servizio centrale
demanio e patrimonio della R.A.S., al Servizio territoriale demanio e patrimonio Tempio-Olbia, alla
Capitaneria di Porto ed al Servizio del Genio Civile ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/1974;
RICHIAMATE le direttive regionali per l'adeguamento dei Piani per l'Utilizzo del Litorale, approvate con
Deliberazione della G.R. n° 25/42 del 01/07/2010, come modificate ed integrate dalle delibere della G.R. n°
5/1 del 29/01/2013, n° 12/8 del 05/03/2013, n° 54/11 del 30/122013 e n° 3/10 del 31/01/2014;
VISTA la nota acquisita al ns. prot. n° 963 del 27/01/2014, trasmessa dalla CONFINDUSTRIA Nord
Sardegna, nella quale viene espresso un giudizio positivo sul Piano per l'Utilizzo del Litorale e vengono
riportate alcune osservazioni e suggerimenti;
PRESO ATTO che non è pervenuto nessun ulteriore parere da parte delle altre associazioni balneari
interpellate;
VISTA la nota da parte della Capitaneria di Porto di Porto Torres - prot. n° 03.03.02 - ns. prot. n° 1851 del
19/02/2014 - con la quale viene espresso parere favorevole sulla previsione di P.U.L. del Comune di Badesi;

VISTA la nota prot. n° 4182 del 29/01/2014 - ns. prot. n° 1343 del 05/02/2014 - da parte del Servizio
territoriale demanio e patrimonio Tempio-Olbia, con la quale si esprime parere favorevole sul P.U.L. del
Comune di Badesi, a condizione che vengano integralmente recepite le integrazioni alle Linee Guida di cui
alla deliberazione G.R. n° 54/11 del 30/12/2013;
VISTA la ulteriore nota prot. n° 6340 del 11/02/2014 - ns. prot. n° 1714 del 14/02/2014 - da parte del Servizio
territoriale demanio e patrimonio Tempio-Olbia, con la quale, facendo seguito alla precedente nota con cui si
esprimeva parere favorevole sul P.U.L. del Comune di Badesi, si fa presente che le Linee Guida regionali
sono state ulteriormente modificate ed integrate con la deliberazione G.R. n° 3/10 del 31/01/2014, le cui
disposizioni dovranno essere integralmente recepite nello strumento urbanistico;
VISTO il parere ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 64/74 trasmesso dal Servizio del Genio Civile di OlbiaTempio con nota prot. n° 6650 del 25/02/2014 ed acquisito al ns. protocollo n° 2068 in data 25/02/2014,
espresso con determinazione n° 168/6647 del 25/02/2014 da parte del Direttore del Servizio, che esprime
parere favorevole alla previsione urbanistica in argomento;
VISTI gli elaborati redatti dai professionisti incaricati e trasmessi via PEC in formato digitale in data
20/02/2014 - prot. n° 1912 del 21/02/2014 - ed in copia cartacea in data 24/02/2014 - prot. n° 1980;
CONSIDERATO che gli elaborati costituenti il Piano per l'Utilizzo del Litorale sono stati aggiornati ed
adeguati in recepimento delle suddette prescrizioni da parte del Servizio Tutela Paesaggistica, nonchè nel
recepimento delle indicazioni da parte del Servizio territoriale demanio e patrimonio Tempio-Olbia, delle
osservazioni da parte di CONFINDUSTRIA Nord Sardegna ed anche in adeguamento alle sopra richiamate
direttive regionali;
UDITO il successivo dibattito ed in particolare i seguenti interventi:
Il Presidente illustra l'iter seguito per l'approvazione del P.U.L. e da la parola all'Ing. Mannu - Responsabile
del servizio competente - per illustrare il piano.
Il consigliere Serra rileva che il P.U.L. è un allegato del Piano Urbanistico Comunale, che non ha la verifica
di coerenza, quindi chiede se anche il P.U.L., già adottato in via definitiva nel 2011, era stato sottoposto a
verifica di coerenza; inoltre chiede maggiori dettagli circa la mancanza di strade di accesso a tutti i tratti di
spiaggia del litorale e la possibilità di costruire chioschi di dimensioni maggiori.
L'Ing. Mannu, in merito alla verifica di coerenza del Piano Urbanistico Comunale specifica che lo stesso è
divenuto efficace in seguito alla pubblicazione sul B.U.R.A.S., avvenuta per decorrenza di termini, come
previsto dall'art. 31, comma 5-ter, della L.R. n° 7 del 22/04/2002, integrata dalla L.R. n° 1 del 19/01/2011. Il
P.U.L., già trasmesso nel 2011 alla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e Territoriale della
Regione Autonoma della Sardegna, non era stato sottoposto alla verifica di coerenza in quanto la stessa
Direzione Generale aveva evidenziato la necessità di acquisire preliminarmente i pareri di competenza del
Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Olbia-Tempio e della Direzione Generale degli Enti Locali Servizio Centrale del Demanio, ed aveva provveduto a trasmettere lo strumento urbanistico a tali enti. Per
quanto riguarda il quesito in merito alla mancanza di strade di accesso, specifica che il P.U.L. non prevede la
realizzazione di nuove strade, in esso è riportata la viabilità esistente.
L'assessore Stangoni Salvatore, in merito alla richiesta sulle dimensioni delle strutture, fa presente che il
Consiglio Comunale deve esprimersi su elaborati adattati in seguito alla richiesta di integrazioni da parte degli
enti preposti, quindi, rispetto al P.U.L. adottato in via definitiva, non sono state apportate modifiche alle
dimensioni delle strutture previste; inoltre precisa che, a suo avviso, le superfici delle strutture indicate nel
P.U.L. sono sufficienti per garantire gli spazi minimi necessari per lo svolgimento delle attività previste.
Il consigliere Piana chiede di poter conoscere nel dettaglio il progetto di Piano.
L'Ing. Mannu procede ad illustrare i vari interventi previsti nel P.U.L. nei diversi ambiti di spiaggia e ad
evidenziare le modifiche apportate rispetto alla precedente deliberazione di adozione definitiva.
DATO ATTO che alle ore 18:50 esce dall'aula il consigliere Mela Antonio;
RAVVISATA la propria competenza ai sensi D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico - Settore
Edilizia Privata ed Urbanistica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
con 7 voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano, su 10 consiglieri presenti e 7 votanti,
contrari 0, astenuti 3 (Oggiano, Serra, Piana)

UNANIME DELIBERA
1. Di prendere atto degli elaborati costituenti il Piano per l’Utilizzo del Litorale, già adottato in via definitiva
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 18/01/2011, così come risultanti dalla espressione di
pareri e prescrizioni di tutti gli enti che hanno competenza sulla sua approvazione, e di dare atto che lo
stesso è costituito dai seguenti elaborati (prot. n° 1912 del 21/02/2014 e prot. n° 1980 del 24/02/2014):
 ALL.01 – RELAZIONE TECNICA
 ALL.01A – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 ALL.02 – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
 ALL.03 – STUDIO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICO/AMBIENTALE DELLE PREVISIONI DI PIANO
 TAV.01 – INQUADRAMENTO GENERALE - INQUADRAMENTO TERRITORIALE: ESTRATTO C.T.R.
 TAV.02 – RAPPRESENTAZIONE DELLE AREE DEMANIALI, PRECLUSE DAL RILASCIO DI CONCESSIONE E
LE CONCESSIONI ATTUALMENTE VIGENTI
 TAV.03 – CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO AMBIENTALE DELL’AREA DI INTERVENTO
 TAV.04 – INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO
 TAV.05.1 – PLANIMETRIA FASCIA COSTIERA - SCHEMI GRAFICI
- UNITA' DI SPIAGGIA LI MINDI
- UNITA' DI SPIAGGIA LI JUNCHI
 TAV.05.2 – PLANIMETRIA FASCIA COSTIERA - SCHEMI GRAFICI
- UNITA' DI SPIAGGIA LI FUGHILAGGI
- UNITA' DI SPIAGGIA LU POLTU BIANCU
 TAV.05.3 – PLANIMETRIA FASCIA COSTIERA - SCHEMI GRAFICI
- UNITA' DI SPIAGGIA PIROTTO LI FRATI
- UNITA' DI SPIAGGIA FOCE DEL COGHINAS
 TAV.06 – AREE DA AFFIDARE IN CONCESSIONE: FRIUBILITÀ E ARTICOLAZIONE INTERNA
 TAV. 07 – AREE DA AFFIDARE IN CONCESSIONE: POSIZIONAMENTO SU BASE ORTOFOTO
 TAV. 08.1 – MANUFATTI DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE: TIPOLOGIA 1
 TAV. 08.2 – MANUFATTI DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE: TIPOLOGIE 2, 2A, 6, 7
 TAV. 08.3 – MANUFATTI DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE: PERCORSI PEDONALI DI ACCESSO
 TAV.09 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA

2. Di dare atto che gli elaborati costituenti il Piano per l’Utilizzo del Litorale sono stati adeguati ed
aggiornati nel recepimento di tutti i seguenti pareri e prescrizioni:
- parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 120/2003 espresso dal
Servizio SAVI dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente della R.A.S. con determinazione del Direttore del
Servizio n° 14409/Det. 642 del 16/06/2010 - ns. prot. n° 5627 in data 16/06/2010;
- parere motivato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m. i. relativo alla Valutazione Ambientale Strategica
del Piano Urbanistico Comunale di Badesi, espresso con determinazione n° 284 del 15/09/2010 del
Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità dalla Provincia di Olbia-Tempio;
- prescrizioni espresse dal Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Olbia-Tempio con la nota
prot. n° 54948 del 03/10/2011 - Pos. 4122/86 - ns. prot. n° 10357 del 05/10/2011;

- nota da parte della Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni - prot. n° 10416 del
20/10/2013 - ns. prot. n° 11367 del 29/10/2013;
- osservazioni da parte della CONFINDUSTRIA Nord Sardegna - ns. prot. n° 963 del 27/01/2014;
- parere da parte del Servizio territoriale demanio e patrimonio Tempio-Olbia - nota prot. n° 4182 del
29/01/2014 - ns. prot. n° 1343 del 05/02/2014 - e nota prot. n° 6340 del 11/02/2014 - ns. prot. n° 1714
del 14/02/2014;
- direttive regionali per l'adeguamento dei Piani per l'Utilizzo del Litorale, approvate con deliberazione
della G.R. n° 25/42 del 01/07/2010, modificate ed integrate dalle delibere della G.R. n° 5/1 del
29/01/2013, n° 12/8 del 05/03/2013, n° 54/11 del 30/122013 e n° 3/10 del 31/01/2014.
3. Di dare atto che il Piano per l’Utilizzo del Litorale, corredato di tutti i suoi allegati, ed adeguato alle
prescrizioni espresse dal Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Olbia-Tempio dovrà essere
trasmesso al suddetto ente per l'acquisizione del parere ex art. 9 L.R. 28/1998.
4. Di dare atto che il Piano per l’Utilizzo del Litorale, corredato di tutti i suoi allegati, in seguito
all'acquisizione del suddetto parere da parte del Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di OlbiaTempio dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e Territoriale
della Regione Autonoma della Sardegna per essere sottoposto alla verifica di coerenza ai sensi dell'art. 31,
commi 3 e 5, della L.R. n° 7 del 22/04/2002 e s.m.i..
5. Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tecnico - Settore Edilizia Privata, Urbanistica, Demanio e
SUAP - per la redazione degli atti successivi alla presente deliberazione.
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:
IL PRESIDENTE
(Anton Pietro Stangoni)
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Debora Rita Fonnesu)
f.to

Sulla presente deliberazione sono espressi ai sensi dell’art.49, 1° comma del D. Lgs. 267\2000 i
seguenti pareri:
1) In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Antonio Giovanni Mannu)
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti di ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;
ATTESTA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione dal 07/03/2014 , per rimanervi 15
giorni consecutivi, nell’albo pretorio informatico del sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 Giugno 2009 n. 69) ed è stata inviata , ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/200) e (art. 30 L.R. 38/94 e ss.mm.)


CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________;
perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al
controllo preventivo;
decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte dell’Organo competente essendo stata sottoposta
a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R. 38/94, dell’art. 2 del D.a. 360/2002 e dell’art. 2
del D.A. 3/2004 senza che il servizio territoriale degli EE.LL. abbia comunicato
provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;



CHE è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n.___
del__________ per i seguenti motivi:______________________________________________;
Badesi

07/03/2014 _

Il Responsabile delle Pubblicazioni
(Rag. Angela Giua)
f.to

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

