Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Clara Destro

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU

ATTESTA

Provincia dell’Ogliastra

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 14.04.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 08.04.2014
COPIA

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

(art. 125);
•

OGGETTO:

E' divenuta esecutiva il giorno 08.04.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

Rettifica Deliberazione della G.C. n. 72 del 26.11.2013 “Indirizzi per concessione
autorizzazioni/concessioni per posa di cavi elettrici e telefonici” specificando che
le linee elettriche interessate sono solo quelle a media tensione così come previsto
nelle norme di attuazione del PPR

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di APRILE alle ore 16,30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Dalla Residenza comunale, 14.04.2014

Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 3 presenti e 2 assenti

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Clara Destro.

E’ C PIA C

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

A

I ISTRATIV

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE

Dott. Antonio Piras

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

VISTO il Vigente Piano Urbanistico Comunale;
VISTO che tale piano è diventato esecutivo con la pubblicazione degli atti sul B.U.R.A.S.
avvenuta in data 13.05.2006;
VISTE le norme di attuazione ed il regolamento edilizio;
VALUTATA la notevole rilevanza paesaggistica dell’intero territorio del Comune di Cardedu cosi
come per altro ribadito dal vigente Piano Paesaggistico Regionale nonchè dal Piano
Paesaggistico Sardegna in fase di approvazione da parte della Regione Autonoma della
Sardegna;
VISTE le Norme di Attuazione del PPR approvato con delibera della G.R. n. 36/7 del 5
Settembre 2006 e in particolare il comma 2 dell'art. 103;
ACCERTATO che necessita rettificare la delibera della G.C. n.72 del 26.11.2013, recante ad
oggetto “Indirizzi per concessione autorizzazioni/concessioni per posa di cavi elettrici e
telefonici”, specificando che le linee elettriche interessate sono solo quelle a media tensione così
come previsto nelle norme di attuazione del PPR;
VISTO la Legge 17 agosto 1942, n°1150;
VISTA la Legge regionale 22 dicembre 1989, n° 45 e successive m odifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI e ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000, che si uniscono alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n°267 con il quale è stato appro vato il “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006;
VISTA la L.R. N °5/2007;
UNANIME DELIBERA

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI RETTIFICARE la delibera della G.C. n.72 del 26.11. 2013 specificando che le linee elettriche
per le quali è stabilito che la relativa messa in opera avvenga senza il posizionamento di pali e
cavi aerei ma tramite l’esecuzione di linee interrate sono solo quelle a media tensione così come
previsto dall'art. 103, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del PPR
DI DARE ATTO che l'esecuzione di eventuali lavori non dovrà essere di ostacolo per gli esercizi
pubblici svolgenti la loro attività nel corso della stagione estiva;
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata, unanime, votazione, immediatamente
eseguibile data l’urgenza di provvedere.

