
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

Numero 4 del 08.02.2021

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

COPIA

Completamento e potenziamento della dotazione di servizi del centro storico. 

Parcheggio via Trexenta. Approvazione progetto definitivo in riferimento ai contenuti 

urbanistici, adozione variante urbanistica al vigente P.R.G., apposizione del vincolo 

preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Oggetto:

L'anno duemila il giorno otto del mese di febbraio, nella sala delle adunanze consiliari del 

Comune di Iglesias, alle ore 18:15, in seduta straordinaria, pubblica, in prima 

convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio 

comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  8

USAI MAURO P

REGINALI DANIELE P

LODDO MARCO P

MARONGIU MONICA P

FARA FRANCA MARIA P

SCEMA CARLOTTA P

ROSAS DIEGO P

MEDDA GIANNI P

PILURZU ALESSANDRO P

DEMARTIS MATTEO A

MARRAS FEDERICO A

MOCCI IGNAZIO A

DEIDDA ELEONORA A

CONCAS NICOLA P

CASTI FEDERICO A

PINNA SIMONE P

PISTIS VALENTINA P

CORDA LUISELLA A

CACCIARRU ALBERTO P

BIGGIO LUIGI P

SAIU SIMONE P

GARAU FEDERICO P

TRONCI FRANCESCA A

MOI BRUNA A

MURRU CARLO P

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza

Partecipa il Segretario Generale  TEGAS LUCIA

Risultano presenti gli assessori: DIDACI, SCANU, SCARPA



All’appello iniziale delle ore 18.15 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai, 
Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda, Pilurzu, Concas, Pinna, Pistis, Cacciarru, Biggio, 
Saiu, Garau e Murru. Totale 17 presenti. 

Alle ore 18.16 entra in aula il consigliere Mocci e i presenti sono diciotto e precisamente Usai, Reginali, 
Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda, Pilurzu, Mocci, Concas, Pinna, Pistis, Cacciarru, Biggio, 
Saiu, Garau e Murru. Totale 18 presenti. 

A seguito della deliberazione consiliare n. 1/2021, approvata in data odierna, la consigliera Corda è stata 
dichiarata decaduta dalla carica.  

Alle ore 18.27, 18.48 e 19.12 entrano in aula i consiglieri Moi, Demartis e Deidda e pertanto i presenti sono 
complessivamente 21. 

Alle ore 19.33, 19.46, 19.55 e 19.59 escono dall’aula rispettivamente i consiglieri Mocci, Murru, Biggio e 
Demartis e pertanto i presenti sono 17. 

Alle ore 20.00 interviene Saiu sull’ordine dei lavori perché si discuta per prima la mozione, prot. n.433/2021; 
il Consiglio concorda per un’unica trattazione riferita alla proposta DCC n. 6/2021 (punto 13) e alla mozione, 
prot. n.433/2021 (punto 14), cui faranno seguito separate votazioni. 

Alle ore 20.35, inizio trattazione del presente punto n.11 all’ordine del giorno, sono presenti i seguenti 
consiglieri: Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda, Pilurzu, Demartis, Deidda, 
Concas, Pinna, Pistis, Cacciarru, Biggio, Saiu, Garau e Moi. Totale 19 presenti, essendo rientrati al 
momento del voto della deliberazione consiliare n. 2/2021 i consiglieri Demartis e Biggio. Sono assenti Mocci 
e Murru. 

 

Il Consiglio Comunale 

Premesso che: 

 Il Comune di Iglesias intende portare a compimento la realizzazione di nuove 
infrastrutture da destinare a parcheggi al servizio del centro storico; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n.23/4 del 29/04/2020 avente ad oggetto 
“Piano regionale delle infrastrutture. Verifica stato di attuazione interventi complessi 
e rimodulazione del programma”, preso atto dell’esigenza dell’Amministrazione 
comunale di Iglesias di avviare l’opera di completamento e implementazione della 
dotazione infrastrutturale di servizio per il centro storico, è stato previsto un 
finanziamento di €446.000,00 in favore di quest’Ente, per la realizzazione 
dell’intervento denominato "Completamento e potenziamento della dotazione di 
servizi del centro storico. Parcheggio via Trexenta"; 

 con nota della Direzione Generale del Servizio Infrastrutture di Trasporto e 
Sicurezza Stradale della R.A.S. prot. n.14157 del 21/05/2020, acquisita al 
protocollo generale di quest’Ente col n.17775 del 21/05/2020, è stato comunicato 
che questo Comune è stato inserito tra gli Enti beneficiari del finanziamento 
approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.23/4 del 29/04/2020, 
finanziato con mutuo regionale autorizzato con L.R. 9 marzo 2015 del, n.5, art.4; 

 il suddetto contributo, che ammonta ad €446.000,00, è specificatamente destinato 
alla realizzazione dell’intervento denominato "Completamento e potenziamento 
della dotazione di servizi del centro storico. Parcheggio via Trexenta"; 



Considerato che: 

 col predetto intervento s’intende realizzare un parcheggio su un unico livello ubicato 
in Via Trexenta, in prossimità delle Mura Pisane, che - oltre ad offrire innegabili 
vantaggi ai residenti - concederebbe ai visitatori un servizio fondamentale per 
assicurare una comoda visibilità dei siti, decongestionando allo stesso tempo il 
centro storico, e tale da restituire al cittadino la più ampia fruibilità di una parte 
consistente del proprio patrimonio storico e dell’intero impianto medievale; 

 con l’opera in argomento s’intende portare a compimento l’intervento progettuale di 
potenziamento e completamento della dotazione di infrastrutture di servizio per il 
centro storico – completamento del sistema dei parcheggi satellite – 
precedentemente avviato dal Comune di Iglesias; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n.77 del 28/05/2020 è stata approvata la 
convenzione di finanziamento-disciplinare relativa all'intervento denominato 
"Completamento e potenziamento della dotazione di servizi del centro storico. 
Parcheggio via Trexenta"; 

 la suddetta deliberazione, unitamente alla convenzione di finanziamento-
disciplinare firmata in data 26/05/2020 dal Sindaco e il Dirigente del Settore Tecnico 
Manutentivo, è stata trasmessa all’Assessorato dei Lavori Pubblici Regionale con 
nota prot. gen. n.18464 del 28/05/2020; 

 con determinazione dirigenziale n.1837 del 24/07/2020 si è proceduto all’indizione 
della procedura per l'affidamento, tramite R.d.O. su SardegnaCAT, del servizio di 
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori misura, contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per 
l'intervento in argomento; 

 con determinazione dirigenziale n.1926 del 04/08/2020 si è proceduto con 
l’approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione del predetto servizio in favore 
dell’ing. Franco Piga con studio professionale in Cagliari; 

 con determinazione dirigenziale n.2451 del 08/10/2020 si è proceduto all’indizione 
della procedura per l'affidamento, tramite R.d.O. su SardegnaCAT, del servizio 
tecnico di consulenza forestale ai sensi dell'art. 21 del R.D. 1126/1926; 

 con determinazione dirigenziale n.2627 del 29/10/2020 si è proceduto con 
l’approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione del servizio tecnico di 
consulenza forestale in favore del dott. agronomo Massimo Cuccu con studio 
professionale in Iglesias; 

Accertata la volontà di questa Pubblica Amministrazione nel procedere all’intervento 
denominato "Completamento e potenziamento della dotazione di servizi del centro storico. 
Parcheggio via Trexenta"; 



Dato atto che l’intervento di che trattasi è stato previsto nel “Programma triennale delle 
opere pubbliche 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.204 del 
03/12/2020, per l’importo di € 446.000,00; 

Visto il progetto definitivo dell’intervento denominato “Completamento e potenziamento 
della dotazione di servizi del centro storico. Parcheggio via Trexenta”, redatto dall’ing. 
Franco Piga, acquisito al protocollo dell’ente col n.31072 del 08.09.2020 e successive 
integrazioni prot. n.38722 del 29.10.2020 e costituito dai seguenti elaborati: 

 All. A – Relazione tecnico-illustrativa; 

 All. B – Quadro economico; 

 All. C – Elenco dei prezzi unitari; 

 All. D – Computo metrico estimativo; 

 All. E – Aggiornamento delle prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di 

sicurezza; 

 All. F – Piano particellare di esproprio; 

 Tav. 01 – Corografia; 

 Tav. 02 – Rilievo plano-altimetrico; 

 Tav. 03 – Planimetria di progetto; 

 Tav. 04 – Planimetria di progetto quotata; 

 Tav. 05 – Sezioni; 

 Tav. 06 – Prospetti; 

 Tav. 07 – Planimetria indicazione materiali; 

 Tav. 08 – Planimetria rete acque meteoriche; 

 Tav. 09 – Planimetria impianto elettrico e illuminazione; 

 Tav. 10 – Schema quadro elettrico; 

 Tav. 11 – Carpenteria muri di sostegno; 

 Tav. 12 – Simulazioni fotografiche; 

 Tav. 13 – Inquadramento urbanistico: Situazione attuale e di variante al P.R.G.; 

 Studio geologico e geotecnico; 

Vista la relazione tecnica agronomica redatta dal dott. agronomo Massimo Cuccu, 
acquisita al protocollo generale dell’Ente col n.43974 del 02.12.2020; 

Visto il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Iglesias approvato con decreto 
P.G.R. R.A.S. n.490/U del 14/04/1980 e le relative Norme di Attuazione; 

Vista la relazione istruttoria inerente l’adozione variante urbanistica al vigente P.R.G., 
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, redatta 
dall’ufficio tecnico comunale in data 12/01/2021; 



Verificato che: 

- il vigente piano urbanistico comunale classifica le aree interessate in zona “H1” 
(Salvaguardia ecologica – parchi urbani e comprensoriali), con riferimento alle 
previsioni di cui all’articolo 28 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente; 

- l’immobile non risulta interessato dai provvedimenti di cui all’articolo 30, comma 7, 
del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i.; 

Rilevato che: 

- l’odierno P.R.G. non contempla la presenza dell’opera in oggetto; 
- l’attuale destinazione d’uso delle aree non rispecchia le finalità ambientali e 

urbanistiche dell’intervento in oggetto per cui è necessario promuovere una variante 
al vigente strumento urbanistico; 

- la destinazione d’uso compatibile con la realizzazione dell’intervento in oggetto è 
quella della Zona “G” (sottozona “S4”) disciplinata dall’art.27 delle norme di 
attuazione del P.R.G. - “Zona G: dei servizi pubblici e di interesse collettivo 
(comprese S1, S2, S4)”; 

Considerato che per poter procedere alla realizzazione delle opere in progetto è 
necessario: 

- variare le aree di occupazione dell’opera, classificandole come Zona urbanistica “G” 
(sottozona “S4”) – zona di servizi pubblici e di interesse collettivo; 

- procedere con l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree occorrenti che 
attualmente risultano di proprietà privata; 

Verificato che ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 327/2001, il decreto di esproprio potrà 
essere emanato qualora: 
a)  l’opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale e sul bene da 

espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio; 
b)  vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità; 
c)  sia stata determinata, anche se in via provvisoria l’indennità di esproprio; 

Considerato che: 

- l’atto di approvazione del progetto definitivo in Consiglio Comunale, costituisce 
adozione della variante allo strumento urbanistico e ai sensi dell’art.19 comma 2 del 
D.P.R. 327/2001, dandone espressamente atto, dispone il vincolo preordinato 
all’esproprio; 

- come previsto dall’art.12 del D.P.R. 327/2001 la dichiarazione di pubblica utilità si 
intende disposta quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto 
definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità; 

- come previsto dalle disposizioni contenute dall’art.16 commi 4, 7 ed 8 del D.P.R. 8 
giugno 2001 n.327, l’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo 
in Consiglio Comunale e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio 
dell’immobile distinto nel Catasto Terreni del Comune di Iglesias al foglio 214, 
particella 113 parte, come da estratto del Piano Particellare di esproprio allegato al 



progetto definitivo, è stato pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio del Comune di 
Iglesias, col n.4391 di affissione, a partire dal 26/11/2020 fino al 26/12/2020, oltre 
che in un quotidiano a diffusione nazionale e in uno a diffusione regionale; 

- a seguito della predette pubblicazioni non risultano pervenute osservazioni o 
opposizioni entro i termini di legge, come si evince dalle certificazioni dell’ufficio 
messi e dell’ufficio protocollo acquisite al protocollo generale dell’Ente col n.47469 
del 28/12/2020; 

Dato atto che dall’istruttoria effettuata dall’ufficio tecnico comunale la variante urbanistica 
derivante dall’approvazione del progetto definitivo in oggetto è classificabile come variante 
“sostanziale” ai sensi dell’art. 20 comma 23 lettera c) della L.R. 45/1989 come modificata 
dalla L.R. 1/2019, in quanto modifica la qualificazione degli ambiti territoriali individuati; 

Ricordato che l’approvazione della variante adottata con l’approvazione del progetto 
definitivo in Consiglio Comunale deve seguire l’ordinario schema procedimentale previsto 
per l’approvazione delle varianti sostanziali allo strumento urbanistico, ai sensi della Legge 
Regionale 22 dicembre 1989, n.45, così come modificata dalla Legge Regionale 11 
gennaio 2019, n.1; 

Richiamata la L.R. 31 luglio 1996, n. 32, ed in particolare l’articolo 1 comma 2, secondo 
cui “I progetti di opere pubbliche approvati dal Consiglio comunale, qualora costituiscano 
variante allo strumento urbanistico, seguono lo schema procedimentale stabilito 
dall'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, con riduzione dei termini ivi 
indicati rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 30 a 15 giorni”; 

Ritenuto per tutto quanto esposto di poter riconoscere per il progetto in argomento la 
pubblica utilità delle opere in esso previste e, conseguentemente ai sensi dell’art.19 del 
D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, di poter disporre l’adozione della corrispondente variante allo 
strumento urbanistico; 

Visti: 

− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 – “Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali”; 

− la Legge 07/08/1990, n.241 – “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nel testo vigente; 

− il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 – “ Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità”; 

− la Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 – “Norme per l’uso e la tutela del 
territorio regionale”; 

− la Legge Regionale 11 gennaio 2019, n.1 – “Legge di semplificazione 2018”; 

− la Legge Regionale 31 luglio 1996, n. 32 – “Accelerazione delle procedure per 
l'esecuzione di opere pubbliche”; 



Attesa la competenza del Consiglio Comunale in ordine all’adozione dell’atto deliberativo 
che seguirà la presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs 
18/08/2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Richiamato il Decreto del Sindaco n.8 del 01 agosto 2019 col quale sono stati attribuiti ai 
Dirigenti gli incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente; 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”, che si riporta in calce; 

Precisato che, con riferimento alla presente seduta, 

 è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle 
videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015; 

 la relativa registrazione è archiviata e conservata agli atti d’ufficio su idonei supporti. 

il Presidente introduce il punto in trattazione dando lettura dell’oggetto della proposta di 
deliberazione consiliare n. 02 del 11.01.2021; 

preso atto dell’illustrazione effettuata dall’Assessore Didaci, come da registrazione agli atti; 

considerato che non vi sono interventi a titolo di discussione e che, per la dichiarazione di 
voto, il Presidente dà la parola al consigliere Cacciarru il quale preannuncia il voto 
favorevole dopo aver osservato che la creazione dei parcheggi in via Trexenta non può 
raggiungere l’obiettivo della riqualificazione del Centro storico, occorre infatti che ad essa 
si aggiungano anche i parcheggi in località sant’Antonio, i parcheggi del Centro 
intermodale e la Z.T.L; 

terminata la suddetta dichiarazione di voto, il Presidente pone in votazione la proposta di 
deliberazione in oggetto; 

dato atto che al momento del voto non risultano in aula i consiglieri Scema, Pilurzu e 
Biggio e che pertanto i presenti sono sedici; 

con n. 16 voti favorevoli (unanimità dei presenti) 

delibera 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente 
riportate di: 

1. approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 2 del D.P.R 327/2001, il progetto 
definitivo dei lavori di realizzazione dell’intervento denominato “Completamento e 
potenziamento della dotazione di servizi del centro storico. Parcheggio via Trexenta”, 
redatto dall’ing. Franco Piga, costituito dagli elaborati allegati al presente atto e con 
particolare riferimento alla tavola n.13 “Inquadramento urbanistico - Situazione attuale e 
di variante al P.R.G.”, adottando la corrispondente variante allo strumento urbanistico 
da Zona “H1” a Zona “G” (sottozona “S4”); 



2. dare atto che l’area interessata dalla variante, evidenziata nella tavola n.13, è da 
intendersi variata in Zona “G(S4)”; 

3. adottare, ai sensi dell’art.20 della L.R. 45/1989, la corrispondente variante al vigente 
piano regolatore generale da Zona “H1” (Salvaguardia ecologica – parchi urbani e 
comprensoriali) disciplinata dall’art.28 delle norme di attuazione del P.R.G. vigente a 
Zona “G” (sottozona “S4”) disciplinata dall’art.27 delle norme di attuazione del P.R.G. - 
“Zona G: dei servizi pubblici e di interesse collettivo (comprese S1, S2, S4)”; 

4. disporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree necessarie per la realizzazione 
dell’opera pubblica in oggetto, come specificato nella cartografia e nel piano particellare 
allegati alla presente, facendo ricorso alla variante allo strumento urbanistico con le 
modalità e secondo le procedure di cui all’articolo 19, commi 2 e seguenti del D.P.R. 
327/2001 e nel rispetto delle disposizioni dettate dal combinato disposto dell’articolo 20 
della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n.45, e dell’articolo 1, comma 2, della Legge 
Regionale 31 luglio 1996, n.32; 

5. dichiarare, ai sensi dell’art. 12 comma 1, lett. a) del D.P.R. 327/2001, la pubblica utilità 
delle opere previste nel progetto definitivo in argomento; 

6. dare atto che la variante urbanistica adottata con il presente atto è classificabile come 
“sostanziale” ai sensi dell’art. 20 comma 23 lettera c) della L.R. 45/1989 come 
modificata dalla L.R. 1/2019, in quanto modifica la qualificazione degli ambiti territoriali 
individuati; 

7. dare atto che con nota protocollo generale n.665 del 08/01/2021, in esecuzione a 
quanto previsto nel punto 3.1 dell’atto di indirizzo allegato alla Deliberazione della 
Giunta Regionale n.5/48 del 29/01/2019, ed ai sensi dell’art. 20 comma 24 della L.R. 
45/1989 come modificata dalla L.R. 1/2019, la variante è stata sottoposta alla 
preventiva verifica di assoggettabilità alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) 
presso l’Autorità Competente; 

8. prendere atto che espletate le formalità previste nelle norme sopra richiamate, con 
successivo provvedimento verrà disposta l’efficacia del presente atto; 

Successivamente, su proposta del Presidente del Consiglio 

                                                 Il Consiglio comunale 

con n. 16 voti favorevoli (unanimità dei presenti) 

delibera 

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’art.134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.  

 

 

 



Allegati: 

1) All. A – Relazione tecnico-illustrativa (prot. gen. n.38722 del 29.10.2020); 

2) All. B – Quadro economico (prot. gen. n.31072 del 08.09.2020); 

3) All. C – Elenco dei prezzi unitari (prot. gen. n.31072 del 08.09.2020); 

4) All. D – Computo metrico estimativo (prot. gen. n.31072 del 08.09.2020); 

5) All. E – Aggiornamento delle prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di 

sicurezza (prot. gen. n.31072 del 08.09.2020); 

6) All. F – Piano particellare di esproprio (prot. gen. n.31072 del 08.09.2020); 

7) Tav. 01 – Corografia (prot. gen. n.38722 del 29.10.2020); 

8) Tav. 02 – Rilievo plano-altimetrico (prot. gen. n.31072 del 08.09.2020); 

9) Tav. 03 – Planimetria di progetto (prot. gen. n.31072 del 08.09.2020); 

10)Tav. 04 – Planimetria di progetto quotata (prot. gen. n.31072 del 08.09.2020); 

11)Tav. 05 – Sezioni (prot. gen. n.31072 del 08.09.2020); 

12)Tav. 06 – Prospetti (prot. gen. n.31072 del 08.09.2020); 

13)Tav. 07 – Planimetria indicazione materiali (prot. gen. n.31072 del 08.09.2020); 

14)Tav. 08 – Planimetria rete acque meteoriche (prot. gen. n.31072 del 08.09.2020); 

15)Tav. 09 – Planimetria impianto elettrico e illuminazione (prot. gen. n.31072 del 

08.09.2020); 

16)Tav. 10 – Schema quadro elettrico (prot. gen. n.31072 del 08.09.2020); 

17)Tav. 11 – Carpenteria muri di sostegno (prot. gen. n.31072 del 08.09.2020); 

18)Tav. 12 – Simulazioni fotografiche (prot. gen. n.31072 del 08.09.2020); 

19)Tav. 13 – Inquadramento urbanistico: Situazione attuale e di variante al P.R.G. 

(prot. gen. n.38722 del 29.10.2020); 

20)Studio geologico e geotecnico (prot. gen. n.38722 del 29.10.2020); 

21)Relazione tecnica agronomica (prot. gen. n.43974 del 02.12.2020); 

22)Certificazione attestante avvenuta pubblicazione dell’avviso di avvio del 

procedimento di approvazione del progetto definitivo e di apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio (prot. gen. n.47469 del 28/12/2020); 

23)Relazione istruttoria adozione variante urbanistica al vigente P.R.G., apposizione 

del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO PIERLUIGI CASTIGLIONE
Data   26/01/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  DANIELE REGINALI F.TO  LUCIA TEGAS

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

09/02/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 24/02/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 09/02/2021 al 24/02/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
08/02/2021

X

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  LUCIA TEGAS

 LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 09.02.2021
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