COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 1

DEL

24 FEBBRAIO 2009

Oggetto: Piano di lottizzazione in zona D2 Industriale-Artigianale-Commerciale o di Deposito, in
località Su Moriscau. proposta di un secondo stralcio attuativo. Richiedente FERRUCCIO
PODDA SpA e più, adottato con delibera del C.C. n. 35 del 30.06.2008, esecutiva a termini di
legge. ADOZIONE DEFINITIVA ai sensi dell’articolo 20, 4° comma, della legge regionale
45/89
L'anno duemilanove, il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 17,30, nell'aula consiliare del Comune di
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:
Sessione straordinaria / prima convocazione / seduta pubblica
N.

Componente

Carica

Presente
all'appello

1

Pili Aldo

Sindaco

x

2

Angioni Giancarlo

Consigliere

x

3

Bullita Massimiliano

Consigliere

x

4

Cara Abrahamo

Consigliere

x

5

Cau Paolo

Consigliere

x

6

Cossa Alessandro

Consigliere

x

7

Cossa Michele

Consigliere

x

8

Farris Nazareno

Consigliere

x

9

Farris Onofrio Ottavio

Consigliere

x

10

Ferru Antonella

Consigliere

x

11

Loi Ilaria

Consigliere

x

12

Loi Natalino

Consigliere

13

Massa Antonio

Consigliere

x

14

Mereu Giovanni

Consigliere

x

15

Mura Antonio

Consigliere

x

16

Perra Maria Cristina

Consigliere

17

Pili Simone

Consigliere

x

18

Pintus Carlo

Consigliere

x

19

Piras Antonio

Consigliere

x

20

Pitzanti Pietro

Consigliere

21

Serci Francesco

Consigliere

Assente
all'appello

x

x

x
x

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.
Totale presenti: 18. Totale assenti: 3.
Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino
Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del

numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE
Avanti l'inizio della seduta invita tutti i presenti a ricordare la figura di Giuseppe Bullita, venuto a mancare
qualche giorno fa e, per tantissimi anni, consigliere comunale e assessore del nostro comune, tutti compiti
che ha svolto con grande impegno e passione. Invia il cordoglio dei presenti ai familiari e invita ad osservare
un momento di silenzio per ricordare un cittadino che ha servito la cittadina di Sestu con alto senso civico. Il
Consiglio e tutti i presenti osservano un minuto di silenzio.
Il Presidente si congratula con il Consigliere Michele Cossa per la sua elezione in seno al Consiglio
Regionale augurandogli un buon lavoro. Si associa il Sindaco auspicando, aldilà delle diverse posizioni
politiche, collaborazione istituzionale per il buon servizio a favore della comunità. Si associano i Consiglieri
Massimiliano Bullita, Giancarlo Angioni, Antonio Massa, Antonio Mura, Ilaria Loi e Abrahamo Cara. Il
Consigliere Sig. Michele Cossa ringrazia tutti per le espressioni rivolte e assume impegno a costituire punto
di riferimento per il comune e tutta la cittadinanza. Da ultimo invita il Sindaco ad intervenire per sostituire
alcuni presidenti di seggio che non sono stati all'altezza del ruolo ricoperto.
Invita l'Assessore all'urbanistica ad illustrare l’argomento posto al numero 1 dell’ordine del giorno.
Sentito l'assessore Sig. Sergio Cardia che illustra nel dettaglio l’argomento in esame.
Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.
Atteso che, alcuno chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta.
Dato atto che in corso di presentazione dell'argomento , fa ingresso la Consigliera Sig. Maria Cristina Perra.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti numero 19 (assenti: Natalino Loi e Pietro Pitzanti)
voti a favore numero 19
voti contrari numero /
astenuti numero
/
DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente
f.to Francesco Serci
Il Segretario generale
f.to Luisa Orofino
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.
Sestu, ____________
Il Segretario generale
f.to Luisa Orofino
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.
Lì
L'incaricato di segreteria

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Piano di lottizzazione in zona D2 Industriale-Artigianale-Commerciale o di Deposito, in località Su
Moriscau. proposta di un secondo stralcio attuativo. Richiedente FERRUCCIO PODDA SpA e più,
adottato con delibera del C.C. n. 35 del 30.06.2008, esecutiva a termini di legge. ADOZIONE
DEFINITIVA ai sensi dell’articolo 20, 4° comma, della legge regionale 45/89.

L’ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Premesso che l’istanza in argomento, risulta ricevuta in data 18.12.2007 prot.28514 dalla società Ferruccio
Podda spa e più, si riferisce allo studio della lottizzazione in località Su Moriscau con proposta di un 2°
stralcio attuativo;
Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 30.06.2008 veniva adottato il piano di
lottizzazione di cui all’oggetto;
Considerato che sulla base di quanto riportato nella relazione dell’U.T. comunale e nell’attestato del
segretario Generale,allegati alla presente per costituirne parte integrante, risulta esperita la pubblicazione
dell’atto ex L. 45/89 art. 20, senza che siano state presentate osservazioni e/o opposizioni;
Preso altresì atto che nella seduta del 22.01.2009 è stato conseguito il parere della Commissione Consiliare disciplina
del Territorio e Tutela Ambiente, con votazione favorevole all'unanimità.
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
VISTA la legge regionale 22.12.1989, n. 45 e segnatamente l’articolo 20 punto 4;

PROPONE
Per le causali su espresse:
l’adozione definitiva ai sensi dell’articolo 20, punto 4 della L.R. 45/89 del Piano di lottizzazione in zona
D2 Industriale-Artigianale-Commerciale o di Deposito, in località Su Moriscau. proposta di un secondo
stralcio attuativo. Richiedente FERRUCCIO PODDA SpA e più.
L'Assessore comunale
f.to Sergio Cardia

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.
Sestu, 3.02.2009
Il Funzionario responsabile
f.to Giovanni Mameli

