COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 del 12/02/2021

COPIA
Oggetto:

Piano Urbanistico Comunale (PUC) in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e
al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) – Adozione ai sensi dell’art.20 della Legge
Regionale 45/89 e s.m.i. Rinvio.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno DODICI del mese di febbraio alle ore
18,00 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
con avvisi spediti a termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima
convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PIRAS MATTEO

PRESENTE

MOLINARO ARMANDO

PRESENTE

COCCO SABRINA

PRESENTE

PILIA PATRIK

ASSENTE

CUCCA PIER LUIGI

PRESENTE

PISU MARIA SOFIA

PRESENTE

CUCCA SIMONE

ASSENTE

PODDA MARCO

PRESENTE

DEMURTAS MARCO

PRESENTE

SCATTU FEDERICO

PRESENTE

LOTTO GIOVANNI

PRESENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

MARCEDDU MIRCO

PRESENTE

Quindi n. 11 (undici) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 2 (due) assenti.

Il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di deliberazione recante ad oggetto
“Piano Urbanistico Comunale (PUC) in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e al Piano
di Assetto Idrogeologico (PAI) – Adozione ai sensi dell’art.20 della Legge Regionale 45/89 e s.m.i";

Il Sindaco porge preliminarmente al Consiglio le scuse del professionista Ing. Matteo Rocca,
incaricato della stesura del PUC, il quale è stato impossibilitato a presenziare;
Il Sindaco, sottolineando che si è partiti dal PUC adottato nel 2016, evidenzia come occorra
valutare le osservazioni pervenute al Comune e approvarle distintamente; dopodichè si passerà alla
votazione del PUC.
Il Sindaco informa altresì come siano stati sentiti alcuni Comuni limitrofi, i quali hanno approvato il
PUC recentemente.
Sulla base delle osservazioni presentate, il Comune ha apportato alcune modifiche al PUC il quale,
pertanto, è frutto non solo delle scelte dell'amministrazione ma anche di coloro che hanno
presentato osservazioni;
Il Sindaco passa quindi a porre ai voti l'esito dell'istruttoria condotta sulle singole osservazioni
dall'Ufficio di Piano.
Chiede la parola il consigliere Scattu Federico, il quale comunica che nel CD ROM consegnatogli
(alle ore 10,00 odierne il consigliere ha ricevuto dal segretario un CD ROM, messo a disposizione
dal Sindaco, predisposto con gli allegati relativi al PUC), non vi è traccia delle osservazioni e che,
pertanto, è impossibilitato ad esprimere il voto.
Chiede la parola il consigliere Molinaro Armando, il quale sottolinea che, pur non esprimendosi
sulle osservazioni, il Consiglio, prima delle osservazioni, sia tenuto ad altri adempimenti.
Il Consigliere Scattu, pur d'accordo con quanto sostenuto dal consigliere Molinaro, ribadisce che
non sono agli atti le osservazioni e pertanto chiede il differimento della seduta.
Il Segretario, sulla base di quanto osservato dal consigliere Scattu, consiglia il differimento della
seduta affinchè I consiglieri siano edotti di tutti gli atti.
L'Assessore Vacca Marcello comunica che presso il Comune (nella Sala Giunta, a disposizione dei
consiglieri) erano depositate anche le osservazioni.
Il segretario sostiene che, nella giornata odierna, in sala Giunta le osservazioni non c'erano.
La discussione viene rinviata ad altra data, mentre il Sindaco propone di presentare comunque la
proposta di PUC come scaturita dall'esame delle osservazioni, con l'ausilio di un videoproiettore.
La seduta è chiusa alle ore 19,10

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Antonello Loi
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 19.02.2021, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 19.02.2021
Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 31.01.2020
f.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 12.02.2021, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 15.02.202
f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 19.02.2021
Il Responsabile Servizio Amministrativo

