Comune di Ollolai
Provincia di Nuoro

Copia Conforme
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 39 del 09/07/2021
OGGETTO: ATTUAZIONE PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RIORDINO

URBANO (P.I.R.U.). MISURA B. APPROVAZIONE
CRONOPROGRAMMA
L’anno 2021 il giorno 9 del mese di Luglio alle ore 12.10 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Nominativo
1
2
3
4
5

COLUMBU FRANCESCO
ZEDDE SALVATORE
DEBORAH LADU
LADU GIOVANNINO
DAGA MICHELE

Presente
SI
NO
NO
SI
SI

Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario,
collegato con modalità WhatsApp

ANTONINA MATTU.

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di
sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19:
 Controllo temperatura;
 Utilizzo delle mascherine;
 Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche;
 Ambiente sufficientemente aerato;
In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro fra tutti i partecipanti.
Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto

sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- Che il Comune di Ollolai è assegnatario di un contributo per la redazione dei programmi
integrati per il riordino urbano (P.I.R.U.), ex 40 della Legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015,
cosi come individuato con la Determinazione Regionale n. 203/SDA del 26/02/19;
- Che il contributo attribuito a tal fine è complessivamente pari a € 2.147.200,00, suddiviso in €
150.000,00 per la redazione del Piano ed € 1.997.200,00 per la sua attuazione;
- Che con nota Prot. n. 40328 del 19/10/2020 la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Enti locali – Servizio Pianificazione Paesaggistica ed Urbanistica, ha trasmesso il protocollo
d’intesa per l’attuazione del Piano, e richiesto la trasmissione della seguente documentazione:
1. Protocollo d’intesa sottoscritto dal rappresentante legale del Comune di Ollolai;
1. Cronoprogramma, redatto nel rispetto delle prescrizioni ex art. 21 della L.R. 22 dicembre
1989 n. 45 e regolarmente approvato dall’Amministrazione comunale;
2. Attestazione della possibilità di stanziare il cofinanziamento comunale antecedentemente
alla richiesta della prima quota di finanziamento;
VISTO l’allegato cronoprogramma dei lavori relativi all’attuazione del Piano, redatto dall’Ufficio
Tecnico Comunale;
VISTO il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all’art. 49 del Dlds. 267/2000
che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
UNANIME
DELIBERA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE l’allegato cronoprogramma relativo all’attuazione del Piano Integrato di
Riordino Urbano;

**************************************
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo
(espresso nella proposta di deliberazione)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO
F.to Ing. Davide Soro

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to ....................................................

f.to ....................................................

COLUMBU FRANCESCO

ANTONINA MATTU

PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal 12/07/2021
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 12/07/2021

Il Responsabile

ANTONINA MATTU

f.to ....................................................

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

informatico

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è

divenuta

esecutiva

il

27/07/2021

decorsi

dieci

giorni

dalla

pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 12 luglio 2021

Il Responsabile

ANTONINA MATTU

f.to ....................................................
È copia conforme all’originale.

Data ________________________

Il Responsabile
.........................................................

