
Deliberazione N° 
Seduta in data : 

OGGETTO:

11/10/2019

PIANO UTILIZZO LITORALI ( PUL)- CORREZIONE ERRORE MATERIALE

L' anno                                                addì                                      del    mese    diUNDICI, OTTOBRE,
11.00,

COMUNE DI SAN TEODORO

DUEMILADICIANNOVE,

38

ore                nella   sala   delle   adunanze,   previa  osservanza  di  tutte  le formalità  prescritte dalla

    Risultano:

SASSARI

 VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE

vigente  legge,  vennero  oggi  convocati  a  seduta  i  componenti  il  Consiglio  Comunale.

ADUNANZA STRAORDINARIA URGENTE  DI SECONDA CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

PMANNIRONI DOMENICO ALBERTO

PMELINU ALBERTO

PCIDDA MASSIMILIANO

PSANNA MONICA

FIDELI MARCELLO A

BRANDANO ALESSANDRO A

DEMURO DAVIDE A

SANNA JUNIO SALVATORE A

POGGIANO MASSIMO ONORATO

COSTAGGIU GAVINO A

DERETTA RITA A

COSSU PANCRAZIO A

LAI CRISTIAN A

Totale Presenti: 5
8

Sig. MANNIRONI DOMENICO
  provvede   alla   redazione   del   presente   verbale.
      Essendo   legale   il   numero   degli   intervenuti   il                                                                nella
sua  qualità   di                                                               assume   la    presidenza    e    dichiara   aperta SINDACO / PRESIDENTE

Totale Assenti:

la  seduta   per  la  trattazione   dell' argomento   indicato   in   oggetto.

        Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, DOTT.SSA PETTA GRAZIELLA , il quale
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica sulla proposta di deliberazione: favorevole
in ordine alla regolarità tecnica; 

Richiamate  le seguenti deliberazioni consiliari:
· n. 19 del 04/06/2014, relativa all'adozione del Piano Utilizzo Litorali ( PUL);
· n. 36 del 30/10/2018, relativa all'esame delle osservazioni e all'approvazione definitiva  Piano Utilizzo

dei Litorali;
· n.   8  del_10/04/2019,  relativa  al  recepimento   dell'osservazioni  della  Tutela  del  Paesaggio.

Chiarimenti e Precisazioni.

Dato atto che:
1. tra  gli elaborati,  facenti parte  ed  integrante  del Piano  Utilizzo  Litorali (  PUL),  è  stato  approvato

anche il “Regolamento d'uso e  norme tecniche per la realizzazione delle  strutture”;
2. che per mero errore materiale, all' art. 7, comma 1, ultimo periodo, del predetto regolamento  d' uso

e  norme  tecniche  per  la  realizzazione  delle  strutture,  è  stato  inserito  l' inciso  “o  previa
autorizzazione rilasciata dal Servizio comunale competente ." 

Atteso  che  l' inciso  in  argomento  risulta  essere  incoerente  nel contesto  del periodo  nel quale  è  inserito,
essendo frutto di un refuso;

Ritenuto opportuno e necessario  provvedere alla sua cassazione;

Sentita la relazione introduttiva del Consigliere M. Cidda, Assessore  all' Urbanistica, riportata  nell' elaborato
1 che, ancorché non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'  art. 42 D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.; 

Con votazione  unanime espressa in modo palese per alzata di mano; 

DELIBERA

La premessa, parte integrante della presente deliberazione, a valere ai sensi dell' art. 3 l. 241/1990

Di  cassare ,  per  le  motivazioni  esposte  nella  parte  premessa,  l'ultimo  periodo  dell' art.  7,  comma  1,  del
“Regolamento d'uso e norme tecniche per la  realizzazione delle  strutture" e precisamente  l' inciso: “o
previa autorizzazione rilasciata dal Servizio comunale competente .“ 

Di dare  mandato  al Servizio Urbanistica, Edilizia  Privata  e  Demanio, di provvedere  in conseguenza,   alla
pubblicazione nel sito istituzionale  del Regolamento d'uso  e  norme  tecniche  per  la  realizzazione  delle
strutture, come modificato con il presente atto.

Di dare   al presente atto, con votazione separata con esito uguale alla precedente, eseguibilità  immediata, ai
sensi del 4° comma dell' art.134  del D.lgs. n° 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE
Sulla regolarità tecnica ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 – comma 1 – e 147 bis del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Riccardo Inzaina
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San Teodoro, lì____________ IL SEGRETARIO COMUNALE

        Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

        Si certifica  che  la  suestesa  deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio  del  Comune  come  prescritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

dall' art.124  del  D. Lgs. N° 267/2000, per quindici giorni decorrenti dal ________________.

Sig.  MANNIRONI DOMENICO ALBERTO
IL PRESIDENTE / SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4,  del D.Lgs.N°267/2000;

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

San Teodoro, lì  11/10/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI  SAN TEODORO
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

              La presenta deliberazione:

PETTA GRAZIELLADOTT.SSA

PETTA GRAZIELLADOTT.SSA

PETTA GRAZIELLADOTT.SSA

Atto del Consiglio N° 38 del 11/10/2019
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