COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

Prot. N. 13947

OGGETTO:

Golfo Aranci, lì 10.10.2019

Avviso di convocazione del consiglio comunale.

IL PRESIDENTE
ATTESA la necessità di convocare con il Consiglio Comunale per la discussione di importanti argomenti di sua
competenza;
VISTO il T.U. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 50 2° comma.
DISPONE
il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria, in prima convocazione ed in seduta pubblica per le ore
10,30 del giorno 16.10.2019, ed in seconda convocazione per le ore 10,30 del giorno 17.10.2019, presso la consueta
sala delle adunanze, per la discussione del seguente ordine del giorno:
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

Lettura e approvazione verbali seduta precedente del 26.09.2019 dal n. 43 al n. 57;
Lottizzazione zone ex G15–G16 in Loc. Marana - Lavori di costruzione dell’ampliamento del porto con annessi
servizi ed edifici – Approvazione dello studio di compatibilità idraulica ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione
del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico costituente variante al PAI del Comune di Golfo Aranci approvato con
Deliberazione n. 3 del 20/05/2015 dell’Autorità di Bacino Regionale – Comitato Istituzionale in ambito del PUC.
Versione integrativa di quella approvata con Deliberazione G.C. n. 48 del 20/09/2017.
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al P.P.R. ed al P.A.I., integrato con il Piano di Utilizzo dei Litorali
(P.U.L.) – Ricognizione degli atti deliberativi intervenuti dopo l’adozione definitiva di cui alla Delibera C.C. 63/2013 –
Presa d'atto degli esiti del tavolo tecnico preliminare Assessorato regionale Enti Locali ed Urbanistica/Comune di
Golfo Aranci del 28/03/2019 ai fini della verifica di coerenza ex art. 31, L.R. 7/2002 e della ottemperanza alla
sentenza TAR Sardegna n. 100 del 13/04/2018 – Presa d’atto della determinazione Dirigenziale RAS n. 848/2019
del 23/07/2019 – Correzione ed integrazione di atti ed elaborati approvati con deliberazioni C.C. n. 13 del
10/03/2016, n. 58 del 10/10/2016 e successiva n. 17 del 26/04/2019 – Indirizzi per la pubblicazione ed entrata in
vigore del P.U.C.
Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019/2020 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000);
Presentazione delle linee programmatiche, relatve alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 20192024;
Gestione Porto Pesca e diporto denominato “Il Lazzaretto”;
Atto di indirizzo del Consiglio Comunale su futura gestione privata o pubblica.
ORDINA

LA NOTIFICA DEI RELATIVI AVVISI AI CONSIGLIERI COMUNALI TRAMITE IL MESSO COMUNALE ENTRO I
TERMINI DI LEGGE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to (Paolo Madeddu)
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