
Relatore assessore dott. Addis Antonio

Ufficio Proponente: Responsabile Servizio Servizi Territoriali

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12/03/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE ALLE PARTICELL E B E B1 DEL
COMPARTO A DEL P.P. DELLE ZONE B IN LOCALITA' MURINO E FUNICED DA A TEMPIO
PAUSANIA.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 30 del 25.0 9.2014, approvata nei
modi e forme di legge, relativa all’adozione della Variante al Piano Particolareggiato della
Zona B, dei quartieri di Murino e di Funìcedda, relativamente al Comparto A particelle b e
b1,  con  istanza presentata dall'ing. Giovanni Andrea Villa 

Visto l’avviso di pubblicazione in data 13.01.2015 con il quale si comunica che la
variante su indicata è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni presso gli
uffici del Servizio Urbanistica del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio; 

Atteso che dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato
all’Albo del Comune e mediante avviso sul Corriere dello Sport edizione Sardegna;

Considerato che nei trenta giorni successivi a decorrere dall’ultimo giorno di
pubblicazione non sono pervenute a questo Comune osservazioni in merito alla variante
su indicata al Piano adottato;

Considerato, inoltre, che in applicazione del 4° comma dell ’art. 20 della L.R.45/89
occorre deliberare l’approvazione definitiva della variante al Piano Particolareggiato in
argomento;

    Vista la Legge Urbanistica integrata;
Vista  la Legge Regionale 22.12.1989 n° 45;
Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.

n. 267/2000, ad eccezione degli atti che non siano mero atto di indirizzo.

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- Di approvare in via definitiva, la variante al Piano Particolareggiato della Zona B, dei
quartieri di Murino e di Funìcedda, relativamente al Comparto A particelle b e b1, con
istanza presentata dall'ing. Giovanni Andrea Villa  

- Di dare atto che gli elaborati progettuali, non essendo stati variati rispetto alla prima
adozione, sono allegati alla Delibera C.C. N° 30 del 25.09.2 014, relativa all’adozione
della variante al Piano in argomento.
- Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sul
patrimonio dell'ente.

- Di dare immediata esecutività alla presente delibera.


