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AVVISO 

APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA 

VARIANTE URBANISTICA SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24.09.2020 avente ad oggetto “Potenziamento e 

completamento della dotazione di infrastrutture di servizio per il centro storico – completamento del 

sistema dei parcheggi satellite del centro storico – Parcheggio di Porta Sant'Antonio. Approvazione 

progetto definitivo, adozione variante urbanistica al vigente P.R.G., apposizione del vincolo preordinato 

all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 23.06.2021, con la quale è stata approvata 

definitivamente la variante sostanziale al Piano Regolatore Generale relativa ai lavori per il 

“Completamento del sistema dei parcheggi satellite del centro storico - Parcheggio Porta Sant’Antonio”; 

Vista la Determinazione della Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia – Assessorato Enti Locali, finanze e urbanistica della R.A.S. n.1182/DG, prot. n.42882, in 

data 31.08.2021, con la quale è stata dichiarata la coerenza della suddetta variante con gli strumenti 

sovraordinati di governo del territorio, con il quadro legislativo e con le direttive regionali, e disposta la 

pubblicazione sul BURAS della stessa, unitamente alla deliberazione del Consiglio Comunale sopra 

richiamata; 

Visto l'art. 20, comma 19, della L.R. 22 dicembre 1989 n. 45, come sostituito dall'art. 23, comma 1, della 

L.R. 11 gennaio 2019 n.1; 

Vista la pubblicazione sul BURAS n. 52 in data 09.09.2021 della determinazione n.1182/DG, prot. n.42882, 

in data 31.08.2021 e della deliberazione del Consiglio Comunale di Iglesias, n.37 in data 23.06.2021; 

SI RENDE NOTO 

Che la variante sostanziale al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Iglesias, relativa ai lavori di 

“Completamento del sistema dei parcheggi satellite del centro storico - Parcheggio Porta Sant’Antonio” è 

entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS della determinazione n.1182/DG, prot. 

n.42882, in data 31.08.2021 e della deliberazione del Consiglio Comunale di Iglesias, n.37 in data 

23.06.2021, allegate al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Il Dirigente 

(Ing. Pierluigi Castiglione) 

(f.to digitalmente) 
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