
 

 

Prot. N. 1198 del 23/01/2018 

Decreto Presidenziale N. 5 

  
   
 

   ____________ 

Oggetto: Comune di Villaputzu. Nomina commissario ad acta per l’approvazione definitiva della variante 

al piano urbanistico comunale in adeguamento alle previsioni del P.P.R. e del P.A.I..  

IL PRESIDENTE 

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

VISTA la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, che detta norme per l'uso e la tutela del territorio regionale, 

ed in particolare gli articoli 20 e 21 che disciplinano la formazione, adozione ed approvazione del piano 

urbanistico comunale e intercomunale e gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale; 

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 legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali ed in particolare l’art. 78 sui doveri e la condizione giuridica degli amministratori; 

ATTESO che il Segretario comunale del comune di Villaputzu, con nota del 9 gennaio 2018, ha comunicato che il 

Consiglio comunale del predetto Comune si trova nell’impossibilità di deliberare l’approvazione della 

variante al piano urbanistico comunale in adeguamento alle previsioni del P.P.R. e del P.A.I., come si 

evince dalla deliberazione n. 61 del 22 dicembre 2017, in quanto il Sindaco e 11 consiglieri si trovano 

nella situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 78, comma 2, del sopra citato d.lgs. n. 267 del 

2000;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2/5 del 16 gennaio 2018, adottata su proposta dell’Assessore 

degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale l’arch. Francesco Cilloccu, funzionario 

dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, è stato nominato commissario ad acta in 

sostituzione del consiglio comunale di Villaputzu, per l’approvazione definitiva della variante al piano 

urbanistico comunale in adeguamento alle previsioni del P.P.R. e del P.A.I.; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 2/5 del 16 gennaio 2018, 

l’arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, è 

nominato commissario ad acta, in sostituzione del Consiglio comunale di Villaputzu, per l’approvazione 

definitiva della variante al piano urbanistico comunale in adeguamento alle previsioni del P.P.R. e del 

P.A.I.. 

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

                    

                     Il Presidente 

                     f.to Francesco Pigliaru 


