REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 40 / 7 del 28.9.2006

Relazione dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Art. 26 L.R. n. 38 / 94 e art. 9 L.R. n. 9/06 – Nomina Commissario ad acta P.U.C. Comune di Sestu.

Con nota prot. N. 18872 del 24 luglio 2006

il Comune di Sestu ha chiesto la nomina di un

Commissario ad acta per l’adozione del Piano Urbanistico Comunale essendo il Consiglio
Comunale impossibilitato a deliberare in conseguenza dell’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 78
del D.L.vo n. 267/2000.
Al riguardo si precisa che:
−

con la deliberazione n. 33 del 21.07.06 il Consiglio Comunale di Sestu, riunito in seconda
convocazione per deliberare l’adozione del P.U.C., ha accertato l’incompatibilità dei dieci
consiglieri presenti oltre al Sindaco, rispetto alle scelte operate col P.U.C. constatando pertanto
l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 78 D.L.vo 267/2000;

−

con la nota n. 12495/DG del 09.08.06 il Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia

ha richiesto al Comune di Sestu la dimostrazione

dell’impossibilità della formazione del quorum necessario a deliberare l’adozione del Piano,
avuto riguardo alla posizione di ciascun consigliere; con la stessa nota vengono richieste notizie
su presenti irregolarità nelle procedure seguite dal Comune, così come segnalate in una nota
presentata da alcuni consiglieri comunali;
−

con la nota prot. 21373 del 31.08.06 il Sindaco di Sestu nel ribadire la richiesta di intervento
sostitutivo regionale fa presente che:
−

il quorum per deliberare l’adozione del P.U.C. in seconda convocazione è di sette
consiglieri oltre al sindaco, così come previsto dall’art. 31, 3° comma del regolamento per il
funzionamento del consiglio;

−

gli atti del P.U.C. sono stati depositati in segreteria in data 19.07.2006 con prot. n. 18288, al
fine di consentire ai consiglieri comunali la consultazione delle previsioni di piano
preordinata all’accertamento di motivi di incompatibilità;
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−

dei venti consiglieri assegnati, oltre al Sindaco, undici hanno dichiarato l’incompatibilità in
aula, mentre i nove restanti sono stati invitati a rendere la dichiarazione circa la sussistenza
di interessi, in forma scritta entro un certo termine, trascorso il quale dovevano intendersi
interessati; di questi solo uno ha fatto pervenire la comunicazione di incompatibilità, mentre
gli altri devono intendersi interessati in conseguenza dell’inutile decorso del termine;

−

con la nota del Segretario Generale del Comune di Sestu in data 31.07.06 e la nota del
Presidente del Consiglio Comunale in data 22.08.06 è stata dichiarata la regolarità delle sedute
di Consiglio del 20 e 21.07.06.

Pertanto si propone di nominare l’Ing. Giuseppe Biggio, dirigente della Direzione Generale della
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, Commissario ad acta per l’adozione
di tutti gli atti inerenti l’approvazione del Piano Urbanistico del Comune di Sestu con competenza
estesa all’intero procedimento così come disciplinato dall’art. 20 della L.R. n. 45/1989 e art. 31, 5°
comma L.R. n. 7/2002, fino al perfezionamento dell’adozione definitiva.

L’Assessore
F.to Gian Valerio Sanna
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