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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

deliberazione viene pubblicata INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA SECONDA
all’Albo Pretorio di questo VARIANTE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL
Comune
per
15
giorni PIANO PARTICOLAREGGIATO
consecutivi
L’anno duemiladieci addì
novembre

Dal 15/11/2010
Al

30/11/2010

10 (dieci) del mese di

inviata contestualmente ai capi Alle ore 08:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a
seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la
gruppo,al responsabile del Giunta Comunale:
servizio e ufficio competenti
Prot. N° 4060

Del 15/11/2010

Data 15/11/2010

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

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

IL SEGRETARIO
COMUNALE
D.r. Salvatorino Chelo

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:

Assiste all’adunanza
Salvatorino Chelo

il

Segretario

Comunale

Dr.

 dopo il decimo giorno dalla
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco,
sua pubblicazione
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta

è
stata
dichiarata la seduta.
immediatamente esecutiva per
ragioni d’urgenza.

IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale
157
10/11/2010
Oggetto: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PER LA
REDAZIONE DELLA SECONDA VARIANTE ALLE NORME DI
ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

LA GIUNTA COMUNALE
 PREMESSO:
-

Che dall’esame delle pratiche edilizie presentate da vari cittadini effettuata sia dal
responsabile del procedimento sia dalla commissione edilizia, sono state notate
notevoli incongruenze tra le prescrizioni riportate nelle norme di attuazione , la
documentazione allegata al Piano Particolareggiato e la realtà dei luoghi in cui
insistono gli edifici stessi, tali da inibire la possibilità di ampliamento di alcuni
fabbricati, e ciò in evidente contrasto con le prescrizioni delle tavole grafiche
secondo le quali tali interventi sarebbero consentiti;

-

Che si ritiene pertanto necessario apportare alcune piccole variazioni alle norme di
attuazione del piano particolareggiato del centro storico, al fine di omogeneizzare la
normativa al fine di eliminare tali contrastanti prescrizioni;

-

Che l’ufficio tecnico comunale è attualmente composto da un istruttori direttivo
tecnico ed un istruttore;

-

Che pertanto si ritiene opportuno che la progettazione della variante urbanistica
venga redatta all’interno dell’ente;

 CIÒ PREMESSO, e visto l’art. 12 della LR 5/07 e l’art. 5 del regolamento comunale
recante criteri per l’attribuzione degli incentivi ripartizione degli incentivi;
 ATTESA la necessità di impartire opportuni indirizzi al responsabile dell’area tecnica
 ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile dell’area tecnica e dell’area finanziaria , ai
sensi dell’art. 49 , comma 1 , del D.lgs 267/200 in ordine alla regolarità tecnica e contabile
sulla proposta di deliberazione;
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA
la narrativa che precede si intende espressamente richiamata, e conseguentemente:
1. Di incaricare il responsabile dell’area tecnica della progettazione della variante alle norme
di attuazione del Piano Particolareggiato del centro storico del comune di Scano di
Montiferro;

2. Di stabilire in complessivi €. 3.500,00 il compenso di cui all’art. 5 del regolamento
comunale citato in premessa;
3. Di stabilire che la variante dovrà essere predisposta con sollecitudine e comunque entro 60
gg decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
4. Di dare atto che la spesa sarà imputata al cap. 1088/0 rr.pp. 2009.
5. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art134 della D.lgs. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Antioco Giuseppe Manca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

