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OGGETTO: Assegnazione Aree PEEP – Località “San Giovanni”. Individuazione categoria beneficiari.

L’anno Duemilanove il giorno ventotto
del mese di Dicembre alle ore 18,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Porcu Fiorella, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19.06.2001 con la quale veniva approvato
il Regolamento Comunale per l'Assegnazione Aree PEEP;
Vista, altresì, la deliberazione Consiliare n. 1 del 22.01.1993 con la quale si approvava in via
definitiva, ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L-R. 45/89, il Piano di Zona per l'Edilizia Economica
e Popolare in località “San Giovanni”;
Vista la deliberazione della G.M. n. 03 del 08.01.2002;
Considerato che, a seguito dell'assegnazione delle aree di cui all'oggetto (Det. n. 47/04 e n. 153/05)
e della rinuncia da parte di qualche assegnatario, rimangono disponibili ancora n. 2 lotti in diritto di
proprietà;
Ritenuto che si rende ora urgente e necessario provvedere alla pubblicazione del Bando per
l'assegnazione dei rimanenti 2 lotti in diritto di proprietà e che è, pertanto, opportuno individuare le
categorie dei beneficiari ammessi alla presentazione del bando;
Considerato che i lotti assegnandi consentono esclusivamente l'edificazione di fabbricati
monofamiliari;
Ritenuto per tutto quanto sopraddetto di dover limitare alla sola categoria di soggetti privati il
bando di assegnazione aree PEEP in loc. “San Giovanni”;
Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art. 49
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali.
UNANIME:
DELIBERA
Di Limitare alla sola categoria dei soggetti privati il bando per l'assegnazione delle Aree del Piano
di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare in Loc. “San Giovanni”, con esclusione delle categorie
delle Cooperative Edilizie e delle Imprese:
Con separata ed unanime votazione si delibera, data l’urgenza di definire l’iter procedurale, di
rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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