REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15 / 11 DEL 11.3.2008

—————

Oggetto:

Art. 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9. Comune di Villagrande Strisaili.
Nomina commissario ad acta per il rilascio di concessione edilizia in merito alla
variante in corso d’opera relativa alla costruzione di una struttura alberghiera in
località Santa Barbara.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la società Santa Barbara Turistica
s.r.l. ha richiesto l’intervento sostitutivo sull’istanza di concessione edilizia in merito alla variante in
corso d’opera relativa alla costruzione di una struttura alberghiera nel Comune di Villagrande
Strisaili.
L’Assessore riferisce, altresì, che, stante la necessità che il relativo procedimento amministrativo
fosse concluso, comunque, con un apposito provvedimento amministrativo, ha provveduto, ai sensi
e per gli effetti di cui all’articolo 9 della L.R. 12 giugno 2006 n. 9, con proprio decreto n. 106 del
31.7.2007, ad intimare all’Amministrazione comunale di pronunciarsi, entro e non oltre il termine
perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del medesimo decreto.

L’Assessore precisa che l’art. 9 della L.R. n. 9/2006 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 ed è pertanto
necessario disporre la nomina di un Commissario ad acta che si pronunci sull’istanza della società
Santa Barbara Turistica s.r.l.
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La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,
acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica, Territoriale e
della Vigilanza Edilizia,

DELIBERA

di nominare l’ing. Giorgio Pittau quale Commissario ad acta che si pronunci sull’istanza della
società Santa Barbara Turistica s.r.l. entro trenta giorni dal ricevimento dell’incarico ai sensi dell’art.
4 della L.R. 1.7.1991 n. 20.
Il Presidente della Regione, ai sensi 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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