DELIBERAZIONE N. 12/1 DEL 4.4.2014
4.4.2014

—————

Oggetto:

L.R. n. 9/2006, art. 9. Comune di San Vito. Nomina di un Commissario ad acta per
l’approvazione del Piano Particolareggiato del Centro Matrice in adeguamento al
Piano Paesaggistico Regionale.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce, come da relazione allegata alla
presente deliberazione, che il comune di San Vito, con note del 7 marzo 2014, prot. 3383 e del 25
marzo 2014, prot. 4032, acquisite al protocollo della Direzione generale degli Enti locali e Finanze
al n. 10078 dell’11 marzo 2014 e al n. 12060 del 25 marzo 2014, ha comunicato che il consiglio
comunale, composto dal sindaco e da 16 consiglieri, si trova nell’impossibilità di deliberare
l’approvazione del Piano Particolareggiato del Centro Matrice in adeguamento al Piano
Paesaggistico Regionale per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 78 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Infatti, come si evince dalle comunicazioni anzidette e
dalla relativa documentazione allegata, il sindaco e quattordici consiglieri comunali si trovano nella
situazione di incompatibilità prevista dalla norma succitata per cui hanno l’obbligo di astenersi dal
prendere parte alla discussione e alla votazione.
Riferisce, altresì, che il predetto comune, attesa l’impossibilità di deliberare in merito per mancanza
del numero legale, ha chiesto la nomina di un commissario ad acta.
L’Assessore, onde consentire l’approvazione del Piano anzidetto, propone, ai sensi dell’art. 9 della
legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, la nomina del commissario ad acta, nella persona dell’Arch.
Giorgio Costa dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, per l’approvazione di tutti
gli atti riguardanti il Piano Particolareggiato del Centro Matrice del comune di San Vito 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
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di nominare l’Arch. Giorgio Costa dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,
commissario ad acta, in sostituzione del consiglio comunale, per l’approvazione di tutti gli atti
riguardanti il Piano particolareggiato del Centro Matrice del Comune di San Vito in adeguamento al
Piano Paesaggistico Regionale.
Il Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, dispone
con proprio decreto l’atto formale di nomina del commissario ad acta.

Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Francesco Pigliaru
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