
IL PRESIDENTE

DECRETO N. 151 DEL 25.11.2013

Prot. n. 29700

____________

Oggetto: L.R. 1 luglio 1991  n. 20 e L.R. 12 giugno 2006  n. 9, art. 9.                     

Nomina commissario ad acta per il rilascio della concessione edilizia per il recupero a fini

abitativi di un fabbricato rurale, ai sensi dell’art. 15  bis della L.R. n. 4/2009  e s.m.i.,  ed  

opere di completamento nel comune di Pula.

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la  legge  regionale  7  gennaio  1977  n.  1,  che  detta  norme  sull’organizzazione  

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali;

VISTA la legge regionale 1 luglio 1991 n. 20, che detta norme integrative per l’attuazione della 

legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, concernente: <<Norme per l’uso e la tutela del 

territorio regionale>>, ed in particolare l’art. 4 che disciplina la mancata determinazione 

sulla domanda di concessione da parte del Sindaco;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2006 n. 9, recante conferimento di funzioni e compiti agli  

enti  locali,  ed  in  particolare  l’art.  9  che  disciplina  l’esercizio  del  potere  sostitutivo  

regionale nei confronti degli enti locali; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  47/14 del  14 novembre 2013,  adottata  su  

proposta dell’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale l’ing. Sofia 

Secci, funzionario tecnico in servizio presso la Direzione generale della pianificazione  

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell’Assessorato degli enti locali, finanze 

ed urbanistica è stata nominata commissario ad acta, affinché si pronunci, entro trenta 

giorni dal ricevimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 1° luglio 1991 

n. 20, sull’istanza di concessione edilizia, inerente l’esecuzione di lavori di recupero a fini 

abitativi di un fabbricato rurale, ai sensi dell’art. 15 bis della legge regionale n. 4/2009 e 

s.m.i., ed opere di completamento nel comune di Pula, presentata dai signori Andrea  

Zuddas ed Alberto Zuddas;
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DECRETO N. 151

DEL  25.11.2013

IL PRESIDENTE

RITENUTO di dover provvedere ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 12 giugno 2006 n. 9,

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 47/14 del 14  

novembre 2013, l'ing. Sofia Secci, funzionario tecnico in servizio presso la Direzione  

generale della pianificazione  urbanistica  territoriale  e  della  vigilanza  edilizia  

dell’Assessorato  degli  enti  locali,  finanze  e  urbanistica,  è  nominata  commissario  ad  

acta, affinché si pronunci sull’istanza di concessione edilizia, inerente l’esecuzione di  

lavori di recupero a fini abitativi di un fabbricato rurale, ai sensi dell’art. 15 bis della legge 

regionale  n.  4/2009  e  s.m.i.,  e  opere  di  completamento  nel  comune  di  Pula,  

presentata dai signori Andrea Zuddas e Alberto Zuddas.

ART. 2 Il  commissario  ad  acta  assume  le  proprie  determinazioni  in  merito  all’istanza  di  

concessione edilizia entro il termine di 30 giorni dal conferimento dell’incarico ai sensi  

dell’art. 4 della legge regionale 1 luglio 1991 n. 20.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet  

istituzionale.

Cagliari, lì  25 novembre 2013

Il Presidente

f.to Ugo Cappellacci
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