COMUNE DI OROTELLI

C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE 4
DEL 15/04/2019

adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE

IN DATA 18/04/2019

PROT. N. 1925

ELENCO N. 4

Oggetto: Esame osservazioni e approvazione definitiva del piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di aprile alle ore 16,00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello risultano:
Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERE

PRESENTI

CONSIGLIERE

PRESENTI

Marteddu Giovannino

Si

Brau Claudia

No

Salis Maria Angela

Si

Ladu Pietro

Si

Bosu Salvatore

Si

Carta Luisa

No

Pusceddu Anna Maria

Si

Marteddu Francesca

No

Mereu Piero

Si

Pudda Massimo

No

Sapa Gianni

Si

Sini Sonia

Bosu Fabio

Si

Si

Consiglieri Presenti 9
Consiglieri Assenti 4

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97
del Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 15/04/2019
Oggetto:

Esame osservazioni e approvazione definitiva del piano particolareggiato
del centro di antica e prima formazione in adeguamento al Piano
Paesaggistico Regionale (P.P.R.)
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il P.R.G. adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.45/87 e n.94/87 e approvato dalla
Regione Autonoma della Sardegna con decreto dell’assessore enti locali finanza e urbanistica n.1557/u del
21.12.1989;
Visto il Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.
11 del 13.02.1997, pubblicato nel B.U.R.A.S. del 07.04.1997;
Considerato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 24.05.2006, è stato adottato il piano
paesistico regionale - P.P.R. - ai sensi della legge regionale n. 8/2004 pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione del 8.09.2006, n. 30;
Preso atto che lo stesso piano paesistico regionale ha introdotto una nuova classificazione delle diverse
categorie storico-ambientali individuabili in un centro abitato, tra le quali, in relazione allo studio in oggetto
interessa quella denominata “centro di antica e prima formazione; nella cartografia del P.P.R. è stato
individuato per ogni Comune il “centro di antica e prima formazione “, ognuno dei quali è assoggettato alla
normativa dello stesso piano, indipendentemente dalla sua localizzazione nel territorio regionale;
Accertato che il Comune di Orotelli rientra tra i Comuni per i quali la zona “A” - Centro Storico -, così come
delimitata dal piano particolareggiato vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del
13.02.1997, non coincide con la perimetrazione del “centro di antica e prima formazione” riportata nella
cartografia allegata al piano paesistico;
Considerato che la verifica puntuale della delimitazione del “centro di antica e prima formazione” è stata
effettuata dal Comune di Orotelli, di concerto con la Regione Assessorato Regionale degli EE.LL - Ufficio
del Piano Regionale, e si è conclusa con una nuova perimetrazione approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 31 del 12.09.2007;
Considerato che il Piano Particolareggiato del centro storico del Comune di Orotelli ha concluso l'iter della
verifica di coerenza al Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'art. 52 delle N.T.A. del P.P.R., con
determinazione del direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della vigilanza edilizia
n. 3150/DG del 29.12.2008, della quale si è preso atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del
20.03.2008;
Preso atto che:
•

Con deliberazione n. 33/35 la Giunta Regionale ha approvato i criteri di riparto delle risorse
disponibili per gli anni 2011 e 2012, pari rispettivamente a € 4.000.000,00 ed € 5.000.000,00,
disponendo l’assegnazione dei contributi per l’adeguamento dei Piani particolareggiati dei centri di
prima ed antica formazione al P.P.R. a favore dei Comuni il cui territorio è totalmente escluso dagli
ambiti costieri di paesaggio, tra i quali il Comune di Orotelli;

•

Con determinazione n. 4929/AG Prot. n. 67687 del 10.11.2011 il direttore del servizio affari generali
e giuridici dell’Assessorato EE.LL.FF.UU. della RAS ha determinato la ripartizione dei contributi di
cui sopra, assegnando al Comune di Orotelli l’importo di € 35.514,28;

•

In data 18.01.2012 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa per la condivisione di finalità e
metodologie per la gestione e valorizzazione del patrimonio costruito storico e la redazione dei piani
particolareggiati per i centri di antica e prima formazione in adeguamento al Piano paesaggistico
regionale;

•

Con la determinazione n. 533 del 31.12.2012 si procedeva all’affidamento dell’incarico per la
redazione del piano particolareggiato del centro di prima ed antica formazione in adeguamento al
PPR al professionista Arch. Franco Niffoi;

•

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 7.11.2013 si approvava il piano operativo
finanziario per la definizione del Piano Particolareggiato del centro di prima e antica formazione del
Comune di Orotelli;

•

Con la determinazione n.360 del 02.10.2013 si procedeva all’integrazione dell'impegno di spesa a
favore del professionista incaricato;

•

Con la determinazione n.361 del 02.10.2013 veniva affidato l'incarico per i servizi cartografici
necessari per la redazione del piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione in
adeguamento al Piano Paesistico Regionale alla Ditta Compucart di Cagliari;

•

Con nota acquisita al protocollo dell’ente in data 03.08.2017 il professionista incaricato ha
provveduto alla consegna degli elaborati relativi al piano, elencati nel prospetto riportato appresso:

•

Con determinazione N. 156 del 06/02/2018, la Provincia di Nuoro, ha escluso dalla procedura di
VAS, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii., il Piano
Particolareggiato del centro di antica e prima formazione del Comune di Orotelli in adeguamento al
Piano Paesaggistico Regionale, e che la stessa, con allegate le motivazioni, così come previsto
dall’art. 12 comma 5 del D.lgs 152/2006 è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Orotelli
(num.139)

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 9 febbraio 2018, con la quale è stato adottato
preliminarmente il Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione in adeguamento al
Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.);
Preso atto che con avviso prot. 810 del 01.03.2018 pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Orotelli, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 45/89, si rendeva noto che, presso la segreteria
comunale,
e
nel
sito
istituzionale
del
Comune
di
Orotelli,
al
link
seguente
http://www.comune.orotelli.nu.it/servizi/servizio.asp?id=145 per sessanta giorni consecutivi, decorrenti
dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso sul BURAS, è stato depositato, in libera visione al pubblico, il
Piano particolareggiato del Centro Storico, adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 1, del
9.02.2018 e che eventuali osservazioni potevano essere presentate entro i 60 giorni successivi all’ultimo
giorno di pubblicazione;
Considerato che l’avviso è stato pubblicato nel B.U.R.A.S. Bollettino n.11 - Parte III del 01/03/2018.
Preso atto che le citate osservazioni devono essere esaminate dal Consiglio Comunale in sede di
approvazione definitiva del Piano, ai sensi dell’art. 20 e dell’art. 21 della L.R. n. 45/89
Dato atto che sono pervenute al protocollo dell’ente n.10 osservazioni da parte di privati cittadini interessati
e che per errore materiale sono state numerate dal n.1 al n.12 saltando il n.9 e 11;
Considerato che in data 12.04.2019, con nota acquisita al protocollo al n. 1847, il professionista incaricato,
l’arch. Niffoi Franco ha trasmesso la sottoelencata documentazione modificata per recepire le osservazioni
e le correzioni:


Relazione contenente il parere tecnico relativo a ciascuna delle osservazioni citate



Elab.01 _ Relazione Illustrativa



Elab.20 _ Norme Tecniche di Attuazione

Elaborati generali modificati:


Elab. 06 _ perimetro e numerazione degli isolati



Elab. 13 _ Classificazione Tipologica



Elab. 16 _ Modalità di intervento sul tessuto edilizio

Elaborati di Isolato modificati:


Iso 03 _ scheda unità 7



Iso 20 _ scheda unità 1



Iso 21 _ scheda unità 8



Elab. 15.21 Analisi



Elab. 18.21 Progetto



Iso 24 _ scheda unità 3



Elab. 18.24 Progetto



Iso 30 _ scheda unità 6



Iso 30 _ scheda unità 9a



Elab. 15.30 Analisi



Elab. 18.30 Progetto



Iso 37 _ scheda unità 1



Iso 37 _ scheda unità 6



Elab. 15.37 Analisi



Elab. 18.37 Progetto



Iso 45 _ scheda unità 6



Iso 51 _ scheda unità 8



Elab. 18.51 Progetto

Visto l’art. 8 comma 2 delle Norme di attuazione del P.A.I. “indirizzi per la pianificazione urbanistica e per
l’uso di aree di costa, che prevede in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici anche di livello
attuativo e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti, i Comuni assumono e valutano le indicazioni
di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, riferiti a tutto il territorio comunale o alle
sole aree interessate dagli atti proposti all’adozione.
Vista pertanto la variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ai sensi dell’art.31 della L.R. n.
19/2006 in Comune di Orotelli, per analisi di dettaglio delle aree a pericolosità da frana centro abitato,
approvata con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 8 del 31.01.2018, prot.
1726;
Accertata, pertanto, la necessità di provvedere all’approvazione del Piano in oggetto
Udita l’introduzione dell’argomento da parte del Sindaco il quale, alla presenza dell’Arch. Franco Niffoi, e
dell’arch. Elena Brotzu, i quali espongono le singole osservazioni ed i relativi pareri, dispone di procedere
all’esame e alla votazione delle stesse, come di seguito rappresentato nell’allegato;
Ricordato dal Segretario Comunale che l’art. 78 comma 2 del Dlgs 267/2000 prevede “gli amministratori di
cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione
non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in
cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;
Il consiglio decide di passare all’esame e votazione sulle singole osservazioni:
Osservazione N.1
Isolato n.3

U.E. n.7

Sig. Brau Francesco Maria in qualità di comproprietario
a) Si richiede la conversione del tetto da una a due falde, con relativo isolamento e ventilazione. La
motivazione è legata allo scarico delle acque che attualmente avviene nel cortile dove ci sono
difficoltà di smaltimento.
Parere Tecnico
Da un punto di vista architettonico la modifica delle falde può essere consentita ma in questo modo lo
scarico delle acque avverrebbe in parte in un cortile di altra proprietà. Può essere consentito solo con
accordo scritto tra confinanti.
Esito votazione del Consiglio Comunale:
con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari espressi per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri presenti e votanti
la presente osservazione viene ACCOLTA alle condizioni indicate dal tecnico incaricato

Osservazione N.2
Isolato n.20

U.E. n.1

Geom. Santoni Gianfranco in qualità di tecnico libero professionista
a) Fa presente che parte del piano primo ha destinazione commerciale, precisamente la porzione n.4
della scheda volumi elementari
Parere Tecnico
Si recepisce la richiesta
Esito votazione del Consiglio Comunale:
con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari espressi per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri presenti e votanti
la presente osservazione viene ACCOLTA

Osservazione N.3
Isolato n.20

U.E. n.2

Geom. Santoni Gianfranco in qualità di tecnico libero professionista

a) Richiede la possibilità di un cambio di destinazione d’uso, sia residenziale che commerciale
Parere Tecnico
Il cambio di destinazione d’uso è già consentito dalle Norme di Attuazione del Piano, nei limiti delle
destinazioni d’uso compatibili con il Centro Storico e con le caratteristiche dell’edificio, art.7 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato
Esito votazione del Consiglio Comunale:
con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari espressi per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri presenti e votanti
la presente osservazione viene ACCOLTA

Osservazione N.4
Isolato n.21

U.E. n.1

Geom. Santoni Gianfranco in qualità di tecnico libero professionista
b) Fa presente che l’unità così come individuata dal Piano è in realtà suddivisa in due unità distinte. Si
richiede la separazione delle due unità.
Parere Tecnico
Si recepisce la richiesta
Esito votazione del Consiglio Comunale:
con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari espressi per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri presenti e votanti
la presente osservazione viene ACCOLTA

Osservazione N.5
Isolato n.24

U.E. n.3

Geom. Santoni Gianfranco in qualità di tecnico libero professionista
a) Richiede la possibilità di un aumento volumetrico della unità 3 sulla porzione individuata al n.1 della
scheda volumi elementari in modo da accorpare con l’unità 4
Parere Tecnico
Si accoglie in parte la richiesta consentendo l’ampliamento in altezza solo per la parte dell’unità indicata
negli elaborati grafici, per non interferire con le pareti finestrate dell’unità edilizia 2. L’ampliamento
dell’intera superficie del volume elementare 1 può essere consentito esclusivamente con accordo scritto tra
confinanti (unità 3 e 2.)
Esito votazione del Consiglio Comunale:
con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari espressi per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri presenti e votanti
la presente osservazione viene ACCOLTA alle condizioni indicate dal tecnico incaricato

Osservazione N.6
Isolato n.30

U.E. n.9-6

Geom. Santoni Gianfranco in qualità di tecnico libero professionista
a) Richiede la possibilità di realizzare una pensilina a protezione della porta di ingresso all’abitazione
identificata all’Unità edilizia n.9
b) La pertinenza ad essa collegata è ricompresa nella unità 6 di altra proprietà
Parere Tecnico
Nel Centro Storico di Orotelli non sono presenti pensiline a protezione dell’ingresso degli edifici. Non si
ritiene opportuno consentire la realizzazione della pensilina richiesta.
In merito all’area di pertinenza erroneamente attribuita all’unità 6 si recepisce la richiesta.
Esito votazione del Consiglio Comunale:
a) conformemente al parere del tecnico, con n. 9 voti contrari e n. 0 voti favorevoli espressi per alzata di
mano, dai n. 9 consiglieri presenti e votanti la presente osservazione viene RESPINTA
b) con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari espressi per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri presenti e
votanti la presente osservazione viene ACCOLTA

Osservazione N.7
Isolato n.37

U.E. n.1

Geom. Santoni Gianfranco in qualità di tecnico libero professionista
a) Richiede la possibilità di un incremento volumetrico per consentire la sopraelevazione del volume
sulla porzione 1 della scheda volumi elementari, per poi consentire la fusione con la porzione unità
6 della stessa proprietà
Parere Tecnico
È consentito l’ampliamento, previa demolizione del solaio in aggetto, in linea con lo schema planimetrico
del piano terra. L’altezza si deve allineare a quella della parte dell’edificio indicata come unità elementare
2. Il tetto della parte in ampliamento deve avere la falda orientata verso la via e colmo allineato all’altra
parte dell’edificio.
Esito votazione del Consiglio Comunale:
con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari espressi per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,
la presente osservazione viene ACCOLTA alle condizioni indicate dal tecnico incaricato.

Osservazione N.8
Isolato n.37

U.E. n.6

Geom. Santoni Gianfranco in qualità di tecnico libero professionista
a) Richiede la possibilità di edificare in aderenza alla unità 2 per tutta la facciata senza la
realizzazione del cavedio di mt. 2,00 con accorpamento all’unità 1 della stessa proprietà
Parere Tecnico
Le norme del Piano prevedono un cavedio per la presenza di una finestra dell’unità 2. Può essere consentita l’edificazione in aderenza purché la nuova costruzione non copra la finestra esistente o con accordo
scritto tra confinanti. Gli accorpamenti tra edifici sono consenti, nel rispetto delle prescrizioni di piano in merito alle singole unità.
Esito votazione del Consiglio Comunale:
con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari espressi per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,
la presente osservazione viene ACCOLTA alle condizioni indicate dal tecnico incaricato.
Osservazione N.10
Isolato n.51

U.E. n.8

Arch. Loddo Tiziana in qualità di tecnico libero professionista
a) Si richiede un incremento dell’intervento di ampliamento previsto per uniformare le altezze della
struttura esistente.
b) Si chiede inoltre la possibilità di realizzare finestre, balcone, portafinestra, lucernai.
Parere Tecnico
L’incremento può essere consentito.
In merito alla richiesta di realizzare aperture queste sono chiaramente sempre consentite in presenza di
interventi di ampliamento, ristrutturazione e nuova costruzione, con le caratteristiche previste dalle Norme
Tecniche di Attuazione.
Esito votazione del Consiglio Comunale:
con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari espressi per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,
la presente osservazione viene ACCOLTA alle condizioni indicate dal tecnico incaricato.

Osservazione N.12
Isolato n.45

U.E. n.6

Ing. Mele Ivan in qualità di proprietario
a) Richiede possibilità di un intervento di modifica e nuova realizzazione di aperture nel prospetto su
vicolo I san Costantino.

b) La modifica del tetto sostituendo una parte della copertura con una terrazza di circa 20 mq
Parere Tecnico
Entrambi gli interventi richiesti possono essere consentiti, nel rispetto di quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione in merito a queste categorie di opere. Le aperture possono essere realizzate così come
richiesto.
In merito alla realizzazione di un terrazzo nella copertura questo deve essere inserito nel fronte interno della costruzione evitando di interrompere la continuità della falda sul prospetto lungo la via san Giovanni.
Esito votazione del Consiglio Comunale:
con n. 8 voti favorevoli, n. 1 voti contrari (Sini Sonia) espressi per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri
presenti e votanti, la presente osservazione viene ACCOLTA alle condizioni indicate dal tecnico incaricato.
Il Consigliere Sini precisa che il suo voto è contrario in quanto afferma che in paese sono presenti diversi
stabili d’epoca con terrazzi della stessa tipologia.
Preso atto che il professionista Arch. Franco Niffoi, analizzate le osservazioni, ha provveduto alla
correzione di tutti gli errori materiali, a recepire le osservazioni e ad aggiornare le Norme tecniche di
Attuazione e le schede di piano oggetto delle stesse.
Preso atto dell’esame e dell’esito delle votazioni sulle osservazioni e dei pareri sopra riportati
Visto l’art. 20 della L.R. n. 45 del 22.12.1989, come modificato dagli artt. 18 e 19 della L.R. n. 8 del
23/04/2016, che stabilisce le norme per la formazione, adozione e approvazione del Piano Urbanistico
Comunale e delle varianti, nonché dei propri strumenti di attuazione;
Visto, in particolare, il successivo art. 21 della citata L.R. n. 45/1989, come modificato dall’art. 20 della L.R.
n. 8 del 23/04/2016, che stabilisce le norme per gli strumenti di attuazione del Piano Urbanistico Comunale
ivi compreso, alla lettera a) il piano particolareggiato;
Vista altresì la L.R. 1/2019 “legge di semplificazione” con la quale è stata modificata la L.R. 45/89 e l’atto di
indirizzo di cui alla del. GR 5/48 del 29/1/2019 e dato atto che l’iter di approvazione del Piano
Particolareggiato è in fase avanzata di definizione.
Vista la legge regionale 22.12.1989 n. 45;
Vista la Legge regionale 12 agosto 1998, n. 28
Vista la legge regionale 8/2015 e la legge 11/2017
Vista la legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la
pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale.”
Visto il decreto del presidente della Regione 07.09.2006 n. 82 di approvazione del “piano paesaggistico
regionale”;
Visto il D.Lgs 152/2006 e ss.mmi
Visti gli artt. 13, 14, 15, 16 e 17, della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii.;
Visto l’esito delle votazioni precedenti, come sopra riportate e relative all’esame di ogni singola
osservazione;
Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 49, 1. comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1. comma, del D.L. 10.10.2012,
n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano dai 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
Di approvare in via definitiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21, della L.R.R 22.12.1989, N.45, e
ss.mmi, il Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione, in adeguamento al piano
paesistico regionale, meglio indicato in premessa, così come redatto dal tecnico incaricato Arch. Niffoi
Franco;
Di demandare, al responsabile del settore tecnico, gli ulteriori adempimenti prescritti dalle disposizioni
sottoelencate:
- art. 20 e 21, della L.R. 22.12.1989, n. 45 e ss.mmi ;
- art. 9, comma 5, della L.R. 12 agosto 1998, n. 28, per l'acquisizione del parere definitivo del Servizio
Tutela Paesaggistica.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
CONSIGLIO COMUNALE
N° 4
Oggetto

Del

15/04/2019

Esame osservazioni e approvazione definitiva del piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione in adeguamento al Piano
Paesaggistico Regionale (P.P.R.)

SERVIZIO TECNICO
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico
Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE

USAI GIUSEPPE

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

18/04/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 15/04/2019


