
 

 

Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 35 DEL 11/08/2020 
 

Oggetto: PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) 
APPROVAZIONE ATTO DI RITIRO 

 
 
L’anno 2020 addì 11 del mese di agosto alle ore 16:00 in Palau, nelle solita sede delle adunanze consiliari 

del Comune,  in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, in seduta 

STRAORDINARIA in sessione pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

All’esame dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Sig. Consiglieri: 
 

Consiglieri Presenti / Assenti 

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE 
CUDONI CLAUDIO 
GIAGONI MASSIMILIANO 
CAMPESI DARIO SALVATORE 
PIRAS MIRKO 
LOI ANTONIO FRANCESCO 
NIEDDU GIOVANNA 
ALIVESI GABRIELE 
SANNA MARIA GIUSEPPINA 
PISCHEDDA PAOLA 
FRESI ROBERTO 
ABELTINO EMANUELE 
CODINA ANTONELLO 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco 

Giuseppe Manna, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario Generale Graziella Petta. 
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IL PRESIDENTE 
 
 
 

Nell’introdurre il punto in oggetto, dà lettura integrale della proposta e invita l’assemblea a deliberare in 
merito.  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione n° 1806 del 07/08/2020 avente per oggetto: ”APPROVAZIONE ATTO DI 
RITIRO PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.)”, allegata al presente atto come parte integrante e 
sostanziale; 
 
preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
sentiti gli interventi del consigliere Massimiliano Giagoni, il riscontro del Presidente, l’intervento del 
capogruppo di maggioranza Claudio Cudoni, l’intervento del consigliere Roberto Fresi, l’intervento del 
consigliere Nino Loi, riportati integralmente nella rendicontazione stenotipica agli atti del procedimento del 
presente atto;  
 
durante la discussione, la consigliera Paola Pischedda richiede l’intervento del Segretario Comunale per 
l’applicazione del vigente regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale;  
 
sentita la dichiarazione di voto contrario del gruppo di minoranza, formulata dalla consigliera Paola 
Pischedda, allegata al presente atto, in forma integrale, scansionata digitalmente; 
 
con votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 

Consiglieri presenti:12 

Favorevoli:8 

Astenuti:0 

Contrari:4 (Pischedda, Fresi, Codina del gruppo di minoranza, con dichiarazione di voto e Giagoni) 

 
Sull’esito della votazione sopra riportata, 

 

DELIBERA 
per le motivazioni nella stessa esplicitate, 

 

• di approvare la proposta di deliberazione n° 1806 del 07/08/2020 avente per oggetto:                   
”APPROVAZIONE ATTO DI RITIRO PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.)”, allegata 
al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

• di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione; 

• di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito uguale alla precedente, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n° 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Proposta n. 1806 del 07/08/2020 
 

Assessore competente: 
Settore competente: 

Francesco Giuseppe Manna 
Settore Urbanistica 

Ufficio Proponente: 
Responsabile: 

Ufficio Amministrativo 
TIVEDDU GIOVANNI 

Responsabile del Procedimento Giovanni Tiveddu 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI RITIRO PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.). 
 
 
 Premesso che: 
 

• nel lontano 1993, la Giunta comunale di Palau, con proprio atto n. 691, in data 20.12., ha 
affidato il primo incarico professionale per la redazione del Piano Urbanistico Comunale in 
adeguamento al Piano Territoriale Paesistico al gruppo di professionisti costituito dagli 
Architetti De Gioannis – Ticca - Raspanti; 

• con proprio atto n. 10 del 11/02/2000, la Giunta Comunale, procedeva alla sostituzione nel 
gruppo professionale dell’Arch. De Gioannis con la nuova nomina dell’Ing. Gian Piero 
Cassitta che assumeva anche la funzione di capo gruppo per i rapporti con 
l’amministrazione comunale; 

• successivamente nell’anno 2000, il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 55 del 
28/11, ha approvato gli indirizzi e le linee programmatiche del Piano urbanistico comunale 
in adeguamento alle norme e previsioni del Piano territoriale paesistico n.1 della Gallura; 

• con proprio atto n.17 del 10/04/2002, il Consiglio comunale, nel prendere atto della 
impossibilità di procedere all’approvazione della proposta di delibera n.15 dell’8.04.2002 
avente ad oggetto: “Esame ed adozione del PUC”, approva la richiesta di nomina di un 
Commissario ad acta; 

• con delibera di C.C. n. 32 del 28/10/2004, è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale, 
ai sensi e per gli effetti dell’art.20 della L.R. n.45 del 22.12.1989; 

• con delibera di C.C. n. 20 del 24/05/2005, sono state esaminate le osservazioni ed 
approvato in via definitiva il PUC; 

• con Determinazione del Direttore Generale della pianificazione urbanistica territoriale e 
della vigilanza edilizia della R.A.S., n.840/D.G. del 25 novembre 2005, il citato PUC, 
approvato in via definitiva con la citata delibera C.C. n.20/2005, è stata dichiarata “… 
l’improcedibilità dello svolgimento della verifica di coerenza di cui all’art. 31, 5° comma della 
L.R. n. 7/02 sul Piano Urbanistico del Comune di Palau fino all’approvazione del Piano 
Paesaggistico Regionale”; 

• con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 la Giunta Regionale ha approvato il Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR), pubblicato sul BURAS n. 30 del 08.09.2006; 

• con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10/07/2006 è stato approvato 
il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino unico regionale (PAI), redatto ai 
sensi della legge n. 183/1989 e del decreto-legge n. 180/1998, avente valore di piano 
territoriale di settore che prevale sui piani e programmi di livello regionale e locale, 
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compresi i piani urbanistici comunali, oltre che strumento conoscitivo, normativo e tecnico-
operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso 
finalizzate alla conservazione, difesa, valorizzazione del suolo e alla prevenzione del 
rischio idrogeologico, individuate sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del 
territorio interessato.  

• con delibera di C.C. n.37 del 22/12/2010, è stato esaminato ed adottato il PUC in 
adeguamento al P.P.R. e al P.A.I.; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 2 aprile 2012, di approvazione, in via 
definitiva, del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento alle norme del Piano Paesaggistico 
Regionale e al PAI, del Piano di Utilizzo dei Litorali, del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, 
adottati con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 07/09/2011; 

Rilevato che con Determinazione del Direttore Generale della pianificazione urbanistica territoriale 
e della vigilanza edilizia della R.A.S., n.4395/D.G. del 4 ottobre 2012, il citato PUC, approvato in 
via definitiva con la citata delibera C.C.n.9/2012, è stato dichiarato “… non coerente col quadro 
normativo e pianificatorio sovraordinato.”; 

Dato atto che con deliberazione di C.C. n.18 del 28.09.2015, è stata disposta la nuova adozione, 
ai sensi dell’art.20 della L.R. 45/89, del PUC, in adeguamento al P.P.R., al P.A.I. ed alla Legge n.8 
del 23 aprile 2015, nonché il recepimento della determinazione n. 4395/D.G. del 4 ottobre 2012; 
 
Rilevato che con nota del 22.07.2016, Prot.29025/DG, l’Assessorato Regionale degli Enti Locali, 
Finanze e Urbanistica, Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 
vigilanza edilizia, a seguito dell’attivazione della procedura di cui all’art. 20-bis L.R. 45/1989, 
trasmetteva le osservazioni formulate a seguito dell’esame della documentazione allegata alla 
delibera del Consiglio Comunale n. 18/2015, condivise dal CTRU nella seduta del 18.07.2016, 
nelle quali esplicitava una serie di osservazioni, articolate in ben 17 pagine, che nel concreto 
hanno interessato l’interezza dell’impianto pianificatorio e normativo del PUC adottato, 
concludendo, attese le criticità riscontrate e l’incoerenza con il quadro pianificatorio sovraordinato, 
nel senso della necessità di procedere all’adeguamento del piano stesso recependo le 
osservazioni formulate; 
 
Rilevato, inoltre, che: 

• con deliberazione del Commissario straordinario n. 113 del 07.06.2018 si è provveduto 
all’esame delle osservazioni pervenute in relazione al PUC adottato in adeguamento al 
piano paesaggistico regionale (PPR) ed al piano di assetto idrogeologico (PAI), ai sensi del 
comma 4° dell'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45/89 e ss.mm.ii.; 

• con deliberazione del Commissario Straordinario n.116 dell’8.06.2018, è stato adottato in 
via definitiva il P.U.C., in adeguamento al Piano paesaggistico regionale (PPR) ed al Piano 
di assetto idrogeologico (PAI), ai sensi del comma 4°, dell’art.20 della L.R. 22.12.1989 n. 
45 e ss.mm.ii.; 

• in data 12.10.2018 la Regione Autonoma della Sardegna Servizio Pianificazione 
Paesaggistica e Urbanistica trasmetteva al  Comune di Palau, quale atto conclusivo del 
procedimento di copianificazione, la bozza del Verbale dell’attività di definizione delle aree 
di rispetto indicate dall’art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del 
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per i beni paesaggistici e identitari individuati e 
tipizzati ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., 
come inseriti nel “Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal 
PPR e dei contesti identitari” – Comune di PALAU ; 

Atteso che: 
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-  questa Amministrazione intende procedere all’adozione dell’atto di ritiro del Piano Urbanistico 
Comunale, adottato ed approvato in via definitiva, con le deliberazioni sopra richiamate, essendo 
lo stesso tuttora privo di ogni efficacia giuridica per non avere ancora concluso l’iter stabilito dalla 
legge per il suo perfezionamento e presentando, il medesimo, decisivi profili di inopportunità come 
pure di invalidità. 
 
- le ragioni di opportunità che inducono al ritiro dell’atto si sostanziano, essenzialmente, nella 
necessità di procedere all’adozione di un nuovo Piano urbanistico che sia conforme alle linee 
programmatiche di governo e che soddisfi l’esigenza, nell’interesse generale del territorio 
amministrato, di rivisitare lo scenario di sviluppo ambientale, paesaggistico ed urbanistico del 
comune di Palau, prevedendo un riequilibrio del territorio con tutela del tessuto urbano esistente 
da ulteriori tentativi di sfruttamento del suolo ed, inoltre, procedere al riesame e previsione dei 
seguenti ulteriori elementi, ritenuti indispensabili e, peraltro, già esaminati ed esposti alla Direzione 
generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, con nota prot. 
n.20024/2019 del 18.12.2019 di seguito sintetizzati:     
 

a) il consistente volume edificatorio, previsto nel PUC approvato, ritenuto incompatibile con 
l’effettiva necessità del territorio; 

b) le esigenze di equità sociale; 
c) la riqualificazione edilizia e recupero dell’esistente; 
d) l’introduzione di disposizioni che incentivino l’efficienza energetica; 
e) la necessità di strutturare un percorso atto ad individuare ulteriori aree di nuova 

pianificazione per risolvere il problema della prima casa, aprendo un tavolo di confronto con 
i soggetti interessati finalizzato ad un progetto condiviso e alla sottoscrizione di un accordo 
P/P. che consenta detta previsione nel nuovo PUC. 

- i profili di illegittimità ed inopportunità si riscontrano anche nel potere esercitato dal Commissario 
Straordinario, nell’approvazione definitiva del P.U.C. in data 8.06.2018, con la delibera n.116, ad 
appena due giorni dalle elezioni amministrative per l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del 
consiglio comunale, tenutesi in data 10.06.2018, quanto meno poco opportuno nella valutazione 
comparativa tra l’interesse pubblico da tutelare e l’urgenza nell’approvazione di un documento di 
programmazione generale del territorio, senza dare, peraltro, compiuto riscontro alle osservazioni 
ed alle richieste formulate dall’Assessorato Regionale EE.LL., Finanze ed Urbanistica – Direzione 
Generale della Pianificazione Urbanistica, di cui alla nota prot. n. 29025/D.G. del 22 luglio 2016, 
sopra richiamata, come si evince anche dall’allegata relazione tecnica, a firma del Responsabile 
del settore urbanistica, del 19 settembre 2018, concernente l’esame del PUC approvato, nella 
quale si sostiene, tra l’altro, il mancato riscontro ai seguenti punti di seguito sintetizzati:  
 

1. mancato aggiornamento delle tavole del riordino delle conoscenze con 
particolare riferimento alle carte Agronomiche/forestali; 

2. mancato riscontro alle osservazioni per quanto concerne il PAI – Aree di 
pericolosità idrogeologica, non risultano gli aggiornamenti delle tavole dello 
studio ex art. 8 comma 2, delle Norme di attuazione del PAI secondo le Linee 
Guida e le direttive del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino; 

3. mancato riscontro alla richiesta di motivazioni per la mancata coincidenza tra 
Centro Matrice e zona A, nei centri minori di Barrabisa e Capannaccia, data 
l’assenza di copianificazione congiunta; 

4. non risulta elaborata la carta della trasposizione dello strumento urbanistico 
vigente con maggiore chiarezza e la relativa carta di attuazione, localizzando, in 
chiara relazione con la tabella dello stato di attuazione, i piani attuativi delle 
zone urbanistiche presenti nel territorio; 
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5. non risultano aggiornare le tavole di zonizzazione con un disegno cartografico il 
più curato possibile nella riproduzione delle reali geometrie da rappresentare 
nella discesa di scala. 

Riscontrato, inoltre e non meno rilevante, che il  PUC adottato ed approvato in via definitiva 
prende in esame, per il suo dimensionamento, i dati socio economici riferiti al periodo 2001/2010 
mentre programma lo sviluppo territoriale per il periodo 2010/2020, con l’attuale esigenza, in 
relazione alla durata degli strumenti urbanistici generali e del piano particolareggiato, di procedere 
all’analisi dei dati socio economici reali, attualmente condizionati anche dalla crisi economica e 
sociale dovuta alla pandemia da COVID-19, ed alla riprogrammazione dello sviluppo del territorio 
per il nuovo periodo di attuazione 2020/2030; 
 
Considerato che, immediatamente dopo il suo insediamento, la nuova amministrazione ha 
proceduto ad una ricognizione degli atti e degli elaborati del PUC, riscontrando tutta una serie di 
carenze sia di legittimità che di natura tecnica, configurando una macroscopica inottemperanza a 
quanto richiesto dalla RAS e sopra già evidenziate ed ha, da subito, intrapreso confronti con gli 
assessorati competenti rivolti all’esame e valutazione tecnico giuridica del Piano approvato e 
finalizzati all’avvio di un percorso condiviso per una sua modifica e/o definizione e precisamente:  
 

1. Incontri con assessori e tecnici regionali: 
• in data 03.07.2018; 
• in data 14.09.2018;  
• in data 03.11.2019; 
• in data 14.01.2020; 
• in data 04.02.2020; 
• in data 18.06.2020; 
2. Corrispondenza RAS/Comune: 
• Nota RAS dell’11.12.2019;  
• Nota di riscontro dell’ente in data 18.12.2019; 
• Nota RAS del 13.01.2020; 
• Nota di riscontro dell’ente in data 15.01.2020; 
• Nota dell’ente del 19.06.2020; 

 
Preso atto, anche, della sostanziale modifica inerente le procedure di approvazione e 
adeguamento degli strumenti di pianificazione ad opera della L.R. n. 1 dell’11 gennaio 2019 ed in 
particolare: 

• l’art.23, comma 1,  della legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1, che ha interamente 
sostituito il contenuto dell’art.20 della L.R. n.45 del 22 dicembre 1989, recante la procedura 
di approvazione del piano urbanistico comunale o intercomunale;  

• l’articolo 19, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 e successivamente 
sostituito dall’articolo 24, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1, che ha 
inserito l’art.20 bis, recante disposizioni sull’“adeguamento degli strumenti di pianificazione 
al Piano paesaggistico regionale”, alla L.R. n.45 del 22 dicembre 1989; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5/48 del 29 gennaio 2019, in applicazione 
dell’articolo 21, comma 2, della legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1, che ha stabilito “le 
modalità per correlare e coordinare, in coerenza con gli articoli 2 bis, 20 e 21 della legge 
regionale n. 45 del 1989, i diversi procedimenti propedeutici all’approvazione degli atti di 
governo del territorio e (…) delineate le modalità di conclusione dei procedimenti in corso”. 

Accertato che in questo ente non è mai stato adottato ed approvato un PUC in conformità al P.A.I. 
e al P.P.R. che abbia ottenuto la verifica positiva di coerenza dagli Enti preposti; 
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Ritenuto, in considerazione delle profonde carenze tecniche-strutturali del PUC adottato ed 
approvato e delle illegittimità riscontrate e nella ulteriore considerazione che il suo impianto è 
basato su dati risalenti a ben 20 anni orsono e, pertanto, necessitanti di una contestualizzazione 
temporale che tenga in debito conto le mutate condizioni socio economiche del contesto comunale 
e regionale di riferimento, di dover procedere al ritiro del Piano Urbanistico Comunale, approvato 
ed adottato con le delibere di C.C. n.18 del 28.09.2015 e commissariali nn. 113 del 07.06.2018 e 
116 dell’8.06.2018, unitamente agli ulteriori e precedenti atti di C.C. sopra richiamati; 
 
Dare atto che con l’adozione del presente atto, nelle more di definizione del nuovo piano 
urbanistico comunale, lo strumento urbanistico vigente continua ad essere, come finora è stato, il 
programma di fabbricazione approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 19.04.1970,  giusto 
decreto Presidente Giunta Regionale numero 12362/3924 del 24 settembre 1971, così come 
integrato con il piano delle zone F approvato  con le delibere del Consiglio Comunale n. 16 del 
29.11.1979, giusto decreto Assessoriale n.  362/U del 17.03.1980, e n. 81  del 27.03.1985, giusto 
Decreto Assessoriale  N. 751/U del 18 luglio 1986, e con le successive varianti regolarmente 
approvate; 
 
Considerato, in particolare, che, non avendo il piano urbanistico comunale di cui sopra, nelle sue 
varie edizioni, mai acquistato giuridica efficacia ed esecutività per mancato completamento del suo 
iter perfezionativo, consistente, in particolare, nell’esito positivo della verifica di coerenza da parte 
dei competenti  uffici regionali (art. 31 L.R. n. 7/2002) nonché nella sua pubblicazione sul BURAS 
(art. 20 L.R. n. 45/1989), lo stesso non ha mai potuto determinare alcun apprezzabile affidamento 
in capo ai soggetti privati riguardo alla sua effettiva vigenza e operatività;  
 
Preso atto, dunque, che sussistono tutte le condizioni di legge per procedere alla rimozione degli 
atti appresso indicati mediante il loro giuridico ritiro, pur sussistendo, comunque, anche i 
presupposti per un eventuale esercizio del potere sia di revoca che di annullamento d’ufficio stante 
l’assoluta prevalenza dell’interesse pubblico concreto e attuale alla loro rimozione, come sopra nel 
dettaglio rappresentato, rispetto a quello dei privati destinatari degli stessi, essendo tali soggetti 
privi di ogni apprezzabile affidamento riguardo alla concreta operatività del predetto strumento 
urbanistico generale in quanto mai perfezionatosi secondo la procedura di legge né mai pubblicato 
sul BURAS, dunque mai divenuto efficace;  
 
Ritenuto, infine, di dover procedere alla redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale in 
adeguamento al PPR e al PAI, anche avvalendosi, per quanto compatibili, degli elaborati di studio, 
analisi, tavole tecniche e carte tematiche già predisposte e presenti agli atti degli uffici ed avviare il 
procedimento per la sua formazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, della L.R. n.45 
del 22.12.1989, così come modificato dall’art.23, comma 1 della L.R. n.1 dell’11.01.2019. 

 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 
 
Per le motivazioni esposte nella parte premessa,  
 
di approvare il ritiro delle deliberazioni di approvazione dei Piani urbanistici comunali, adottati ed 
approvati con le seguenti deliberazioni consiliari e commissariali: 
 

• C.C. n.18 del 28.09.2015; 
• Commissariale n. 113 del 07.06.2018; 
• Commissariale n. 116 dell’8.06.2018; 

Nonché: 

copia informatica per consultazione



 
Comune di Palau 

 
• la deliberazione di C.C. n. 55 del 28.11.2000; 
• la deliberazione di C.C. n.17 del 10/04/2002; 
• la deliberazione di C.C. n.32 del 28/10/2004;  
• la deliberazione di C.C. n.20 del 24/05/2005; 
• la deliberazione di C.C. n.37 del 22/12/2010; 
• la deliberazione di C.C. n. 9  del 02/04/2012. 

di procedere alla redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al 
PAI, anche avvalendosi, per quanto compatibili, degli elaborati di studio, analisi, tavole tecniche e 
carte tematiche già predisposte e presenti agli atti degli uffici ed avviare il procedimento per la sua 
formazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, della L.R. n.45 del 22.12.1989, così come 
modificato dall’art.23, comma 1 della L.R. n.1 dell’11.01.2019; 
 
di dare atto che  con l’adozione del presente atto, nelle more di definizione del nuovo piano 
urbanistico comunale, lo strumento urbanistico vigente continua ad essere, come finora è stato, il 
programma di fabbricazione approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 19.04.1970,  giusto 
decreto Presidente Giunta Regionale numero 12362/3924 del 24 settembre 1971, così come 
integrato con il piano delle zone F approvato  con le delibere del Consiglio Comunale n. 16 del 
29.11.1979, giusto decreto Assessoriale n.  362/U del 17.03.1980, e n. 81  del 27.03.1985, giusto 
Decreto Assessoriale  N. 751/U del 18 luglio 1986, e con le successive varianti regolarmente 
approvate; 
 
di dare al presente atto, con separata votazione, eseguibilità immediata, ai sensi del 4° comma 
dell’art.134 del D.Lgs.267/2000. 
 
 
 
- di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Sindaco 
 

Il Segretario Generale 
 

Francesco Giuseppe Manna Graziella Petta 

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente 
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Parere di regolarità contabile 

 
Comune di PALAU 

 
Proposta N. 1806 / 2020 
 
OGGETTO: PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) APPROVAZIONE ATTO DI RITIRO 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere non necessario in merito alla regolarità contabile. 

 
 
Palau, 07/08/2020 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

OGGIANO ROBERTO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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Parere di regolarità tecnica 

 
Comune di PALAU 

 
Proposta N. 1806 / 2020 
 
OGGETTO: PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) APPROVAZIONE ATTO DI RITIRO 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica. 

 
 
Palau, 07/08/2020 

 

 

 

Il Responsabile del Ufficio Amministrativo 

TIVEDDU GIOVANNI 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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