
In ordine alla regolarità tecnica della                              In ordine alla regolarità contabile della
  presente proposta di deliberazione                                   presente proposta di deliberazione
          (art. 49, D.Lgs. n° 267/2000)                                                            (art. 49, D.Lgs. n° 267/2000)
          si esprime parere favorevole                                                             si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio interessato                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario

__________________________________                                         _____________________________________

Di identificare Responsabile del Procedimento Signor 
(Capo II della L.  n° 241/90)

_____________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto:

         IL SINDACO                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

____________________________                                                                             _________________________
             

______________________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
                                                                        
                                                                    ATTESTA

1. Che la  presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 02.12.2009  
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).

2. E’ stata trasmessa in elenco prot. n° 2521 in data 02.12.2009 ai capigruppo consiliari  (art. 125,     
comma 1, D.Lgs. n° 267/2000)

Dalla residenza  comunale, lì 02.12.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
                        

                                                                                           ____________________________

COMUNE DI SILIGO                       (Provincia di Sassari)

                                  ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

  Deliberazione

      N°  36

      in data

    30.11.2009 

OGGETTO:  Adozione in via definitiva della Variante al  Piano  
                     Urbanistico   Comunale   per   la   modifica   della 
                     destinazione di zona di un'area in località Pubulos 
                     già utilizzata per servizi generali.
                      

 
L'anno  Duemilanove  il giorno trenta del mese di novembre   alle ore 18,30 nella 

sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, in seduta pubblica.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Ledda Giuseppina          SI  Mellino Armando   NO 

Dore Francesca Raimonda SI  Cherchi Maria Rosalia SI

Bonaglini Angelo SI  Mari Giovanni SI

Cosseddu Antonio NO  Sanna  Gianmario NO

Pistuddi Angelo Maria SI  Bianco Giorgio NO

Zichi Antonio Maria SI  Pala Antonietta SI

Sechi Gian Paolo SI
      

P R E S E N T I  N°   9

A S S E N T I     N°  4 
                                    
                                 

        Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti  e  di  assistenza  e  ne  cura  la 
verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario 
Comunale Dr.ssa Giacomina Maria Assunta Loriga.

Dopo aver constatato il  numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il 
Sindaco Giuseppina Ledda, che dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a 
discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.



Il Consiglio  Comunale

RICHIAMATA la deliberazione C.C. N° 7 del 13/03/2009 esecutiva ai sensi di 
legge con cui è stata adottata la Variante al Piano Urbanistico Comunale per la modifica 
della destinazione di zona di un'area in Località Pubulos già utilizzata per servizi generali; 

          ACCERTATO che in data 27/05/2009 sono scaduti i termini per la presentazione 
di eventuali osservazioni alla Variante, giusta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale 
dal 27/03/2009 al 27/04/2009 e sul quotidiano “La Nuova Sardegna” in data 27/05/2009, 
ai sensi dell’art. 20 della L.R. 22.12.1989, n° 45;

RITENUTO di  provvedere  all’adozione  in  via  definitiva  della  Variante  sopra 
citato;

  ACQUISITO il parere favorevole espresso in linea tecnica dal Responsabile del 
Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L n. 267/2000

Con n°  7  voti favorevoli e n°  2  voti astenuti, espressi per alzata di mano, su n° 9 
presenti e votanti;

D e  l i b e r a

La narrativa che  precede  è  parte  integrante  e  sostanziale  del presente atto.
Di   approvare   in    via   definitiva,  ai   sensi   dell’art.  20,   4°   comma della   L.R. 
22.12.1989, n° 45, la   Variante al  Piano  Urbanistico Comunale  per la modifica della 
destinazione  di zona  di  un'area  in  Località  Pubulos  già  utilizzata  per servizi generali 
già adottata con  Deliberazione  C.C. n° 7 in data 13/03/2009, secondo gli elaborati alla 
stessa allegati.

Di  trasmettere,  con  il  relativo  allegato,  copia  conforme  all’originale  della  presente 
Deliberazione  al  SERVIZIO  GOVERNO  DEL  TERRITORIO  E  TUTELA 
PAESAGGISTICA  PER  LA  PROVINCIA  DI  SASSARI   perchè  sia  sottoposta  al 
controllo di legittimità previsto dall'art. 30 della LR 45/1989. 

Di  dare  atto  che  il  Piano  Attuativo  di  cui  trattasi  entrerà  in  vigore  il  giorno  della 
pubblicazione del presente provvedimento sul BURAS.
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