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DECRETO N. 88 DEL 25.7.2014 

Prot. n. 17234 

____________ 

Oggetto: L.R. 12 giugno 2006 n. 9, art. 9. Comune di Villaputzu. Revoca commissario ad acta per 

l’approvazione della variante al Piano Urbanistico Comunale in adeguamento alle previsioni 

del P.P.R.. del P.A.I. e del P.U.L..    

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 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;  

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 105 del 23 luglio 2013, emanato in seguito alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 28/31 del 17 luglio 2013, con il quale l’arch. 

Francesco Cilloccu, funzionario tecnico della Direzione generale della pianificazione 

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

ed urbanistica, è stato nominato commissario ad acta per l’adozione di tutti gli atti inerenti 

all’approvazione della variante al Piano Urbanistico Comunale in adeguamento alle 

previsioni del P.P.R., del P.A.I. e del P.U.L. del comune di Villaputzu;   

VISTO il proprio decreto n. 54 del 20 maggio 2014, emanato in seguito alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 17/24 del 13 maggio 2014, con il quale,  a seguito delle dimissioni del 

sindaco di Villaputzu, divenute irrevocabili ai sensi di legge, si è disposto lo scioglimento 

del Consiglio comunale di Villaputzu ed è stato nominato quale commissario 

straordinario, per le provvisoria gestione del Comune e con i poteri spettanti al consiglio 

comunale, alla giunta ed al sindaco, il dott. Vincenzo Basciu, dirigente 

dell’Amministrazione regionale in quiescenza; 

VISTA la deliberazione n. 28/10 del 17 luglio 2014, adottata su proposta dell’Assessore degli 

enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale la Giunta regionale, rilevato che, a seguito 
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di quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/24 del 13 maggio 

2014 e del successivo decreto presidenziale n. 54 del 20 maggio 2014, sono venuti a 

mancare i presupposti che hanno indotto l’Amministrazione regionale a procedere con 

l’intervento sostitutivo e alla conseguente nomina di un commissario ad acta per 

l’adozione di tutti gli atti inerenti all’approvazione della variante al Piano Urbanistico 

Comunale in adeguamento alle previsioni del P.P.R., del P.A.I. e del P.U.L. del comune 

di Villaputzu, da atto che tali provvedimenti sono di competenza del commissario 

straordinario del Comune, nominato con il citato decreto presidenziale n. 54 del 20 

maggio 2014, e che, contestualmente, cessano le funzioni del commissario ad acta, 

nominato con il decreto del Presidente n. 105 del 23 luglio 2013; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 28/10 del 17 

luglio 2014, i provvedimenti riguardanti l’approvazione della variante al Piano Urbanistico 

Comunale in adeguamento alle previsioni del P.P.R., del P.A.I. e del P.U.L. del comune 

di Villaputzu sono di competenza del commissario straordinario, nominato con proprio 

decreto n. 54 del 20 maggio 2014, conseguentemente, l’incarico di commissario ad acta 

per l’adozione dei suddetti provvedimenti, conferito, con decreto del Presidente n. 105 del 

23 luglio 2013, all’ arch. Francesco Cilloccu, funzionario tecnico della Direzione generale 

della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell’Assessorato degli 

enti locali, finanze e urbanistica, è revocato. 

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

 istituzionale. 

Cagliari, lì 25.7.2014 

         Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 


