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IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

D.r. Salvatorino Chelo 
 

 
 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 
 

 
 

L’anno duemiladieci  addì  14 (quattordici) del mese di 
giugno  
 
Alle ore 17:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 
seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la 
Giunta Comunale: 
 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore X  
Obinu Antonio X  
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. 
Salvatorino Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

� PREMESSO: 
 

- CHE in data 09.12.2003 con  nota assunta al protocollo al n°  3691 i  Sig. Manca 
Giuseppe e più hanno presentato istanza di lottizzazione di un’area  sita nella 
zona C, del Programma di fabbricazione vigente nel comune di Scano di 
Montiferro; 

 
- CHE con deliberazione del Consiglio comunale n° 2 del 23.04.2004, veniva 

adottata la lottizzazione proposta; 
 

- CHE con successiva deliberazione  CC n° 44 del 30.09.2004 la lottizzazione 
proposta veniva definitivamente approvata; 

 
- CHE  in seguito all’adozione della LR n° 8 e l’entrata in vigore del  Piano 

Paesaggistico Regionale non si potrà procedere alla  stipula della convezione 
trattandosi di area non contigua con il centro urbano; 

 
- CHE pertanto la lottizzazione in oggetto risulta conforme al vigente P di F.; 

 
- CHE con nota prot. n° 187 del 21.01.2010 i lottizzanti hanno prodotto istanza  

per l’attivazione di una procedura d’ Intesa, ai sensi dell’art. 11 comma c). delle 
Norme di Attuazione del PPR, come  previsto dal punto 10 della deliberazione 
della GR n° 16/3 del 24.04.2007; 

 
� DATO ATTO CHE   è intenzione dell’amministrazione comunale provvedere  

all’attivazione del procedimento di intesa  proposta dai lottizzanti   in quanto 
consentirebbe, con  l’attivazione della lottizzazione in questione,  di  porre a disposizione 
dei cittadini  nuove aree  fabbricabili inedificate di cui il comune e quasi totalmente 
sprovvisto; 

 
� CONSIDERATO CHE  necessita pertanto autorizzare il responsabile del  servizio 

tecnico ad attivare  gli adempimenti necessari al fine di addivenire all’intesa di cui all’art. 
11 delle Norme di Attuazione  PPR; 

 
� RITENUTO di  dover provvedere in merito; 

 
� ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabile dell’ Area e Tecnica, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità  e tecnica della proposta di 
deliberazione; 

 



CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano  

DELIBERA 
 
La narrativa che precede si intende integralmente richiamata, e conseguentemente 
 

1. Di dare atto della  volontà dell’Amministrazione  di procedere all’attivazione dell’intesa 
al fine di realizzare  l’intervento della lottizzazione proposta dai Sig.  Manca Giuseppe e 
più ed attivare tutti gli adempimenti previsti e necessari; 

 
2. Di dare atto che il responsabile  del procedimento  coincide col responsabile   dell’area 

tecnica, qualora lo stesso non intenda  avvalersi della facoltà di nominare altro personale  
del proprio Ufficio 

 
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del  D.Lgs. 267/00. 
       
Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
     IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE    
(Antioco Giuseppe Manca)                                (Dr. Salvatorino Chelo) 

  
 
 
 


