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DELIBERAZIONE N. 60/25 DEL 8.11.2016 

————— 

Oggetto: Comune di Bulzi. Nomina Commissario ad acta per l’adozione del Piano 
Particolareggiato del Centro Storico in adeguamento al Piano Paesaggistico 
Regionale. Articoli 20 e 21 della L.R. 22.12.1989, n. 45 e art. 9 della L.R. 
12.6.2006, n. 9. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che il Segretario comunale del 

comune di Bulzi, con nota n. 2379 del 29 settembre 2016, ha comunicato che il Consiglio 

comunale del predetto comune si trova nell’impossibilità di deliberare l’adozione del Piano 

Particolareggiato del Centro Storico in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, come si 

evince dalla deliberazione n. 16 in pari data, in quanto tutti i consiglieri più il Sindaco si trovano 

nella situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

Tale disposizione legislativa stabilisce, infatti, che gli amministratori locali devono astenersi dal 

prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro 

parenti o affini sino al quarto grado. 

L’Assessore, visto il combinato disposto degli articoli 20 e 21 della legge regionale 22 dicembre 

1989, n. 45 come modificati dalla legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 e l’art. 9 della legge regionale 

12 giugno 2006, n. 9, propone la nomina del commissario ad acta, nella persona dell’arch. Mauro 

Carboni, funzionario dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, per l’adozione del 

Piano Particolareggiato del Centro Storico di Bulzi in adeguamento al Piano Paesaggistico 

Regionale. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di nominare l’arch. Mauro Carboni commissario ad acta, in sostituzione del consiglio comunale di 
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Bulzi, per l’adozione del Piano Particolareggiato del Centro Storico del predetto comune in 

adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. 

Il Presidente della Regione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 e 21 della legge 

regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e dell’art. 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, dispone 

con proprio decreto l’atto di nomina del commissario ad acta. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


