
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  40/7  DEL 28.9.2006

—————

Oggetto: L.R. n. 38/1994,  art. 26  e L.R. n. 9/2006,  art. 9.  Nomina Commissario ad acta
P.U.C. - Comune di Sestu. 

L’Assessore  degli  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica  riferisce,  come  da relazione allegata  alla

presente deliberazione, che il Consiglio Comunale di Sestu ha accertato l’impossibilità di deliberare

l’adozione del Piano Urbanistico Comunale in conseguenza dell’obbligo di astensione che interessa

i  consiglieri  e  impedisce  la  formazione  del  quorum  necessario  ad  assumere  la  relativa

deliberazione.

L’Assessore fa presente la necessità di disporre l’intervento sostitutivo regionale ai sensi dell’art. 26

della L.R. n. 38/94 essendo il Piano Urbanistico un atto obbligatorio per legge.

Pertanto  propone  di  nominare  l’Ing.  Giuseppe  Biggio,  dirigente  della  Direzione Generale  della

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, Commissario ad acta per l’adozione

di tutti gli atti inerenti l’approvazione del Piano Urbanistico del Comune di Sestu con competenza

estesa all’intero procedimento così come disciplinato dall’art. 20 della L.R. n. 45/1989 e art. 31,

comma 5, L.R. n. 7/2002, fino al perfezionamento dell’adozione definitiva.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica che

evidenzia la necessità di disporre la nomina del Commissario ad acta per l’adozione del P.U.C. di

Sestu  e  acquisito  il  parere  favorevole  di  legittimità  del  Direttore  Generale  della  Pianificazione

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;

visto l’art. 9 della L.R. n. 9/2006 che assegna al Presidente della Regione, previa deliberazione

della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore competente, il potere sostitutivo per la nomina

del Commissario ad acta in tutti i casi in cui le leggi regionali anche di settore prevedono poteri

sostitutivi da parte della Regione nei confronti degli Enti Locali; 
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visto l’art. 20 della L.R. n. 45/89 che disciplina l’adozione del Piano Urbanistico Comunale;

visto l’art. 26 della L.R. n. 38/94 che prevede l’esercizio del potere sostitutivo regionale nel caso

vengano omessi dagli Enti Locali atti obbligatori per legge

DELIBERA

di  nominare  l’Ing.  Giuseppe  Biggio,  dirigente  della  Direzione  Generale  della  Pianificazione

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, quale Commissario ad acta per l’adozione di tutti

gli atti inerenti all’approvazione del Piano Urbanistico del Comune di Sestu con competenza estesa

all’intero procedimento così come disciplinato dall’art. 20 della L.R. n. 45/1989 e art. 31, comma 5,

L.R. n. 7/2002, fino al perfezionamento dell’adozione definitiva.

Il Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, dispone

con proprio decreto la nomina del commissario ad acta.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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