COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 20 del 29/08/2016
OGGETTO:

PRESENTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DEL
COMUNE DI MAMOIADA

Originale
L’anno 2016 addì 29 del mese di Agosto alle ore 19.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

BARONE Luciano

SI

2

BALLORE Elisa

SI

3

CRISPONI Francesco Mario

SI

4

DEIANA Giovanni

SI

5

DESSOLIS Mario

SI

6

MULA Annino

SI

7

PIRINU Antonella

NO

8

PIRISI Luigia

NO

9

SEDDA Marianna

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

GALANTE Mario

SI

12

MELONI Michele

SI

13

GOLOSIO Francesco

SI

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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Il Presidente
comunica all'assemblea che con determinazione dell’Assessorato Regionale agli EE.LL., Finanze ed
Urbanistica n. 4929/AG del 10/11/2011 è stato approvato il programma di spesa che attribuisce ai
comuni appartenenti agli ambiti interni di paesaggio un contributo per la redazione del piano
particolareggiato del centro di antica e prima formazione e che con nota n. 2479/GAB del
13/12/2011, l’Assessore Regionale agli EE.LL., Finanze ed Urbanistica ha comunicato che
l’importo concesso a favore del comune di Mamoiada è di € 45.979,38 cui si deve sommare una
quota di cofinanziamento a carico del Comune pari ad un minimo del 10% dell’importo
complessivo determinando quindi il totale di € 51.088,20;
precisa che i professionisti incaricati per l'espletamento dell'incarico in oggetto sono l'Arch.
Donatella Cau e l'Arch. Massimo Carta, come da determinazione del responsabile dell'Ufficio
Tecnico Comunale n. 372 del 05/08/2013 e s.m.ii.;
comunica che della seduta consiliare che prevedeva la presentazione del presente punto all'ordine
del giorno è stata data ampia diffusione tramite sito istituzionale, social e avvisi in tutte le bacheche
e locali pubblici;
chiarisce all'assemblea e al numeroso pubblico presente in aula che i professionisti incaricati hanno
elaborato il Piano Particolareggiato in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e che nella
seduta odierna è presente l'Arch. Donatella Cau per la presentazione pubblica dei contenuti
progettuali più significativi;
precisa poi che tutti potranno interagire con gli amministratori comunali e la progettista, per favorire
la massima conoscenza del nuovo Piano particolareggiato del Centro storico e agevolare i cittadini
nella fase di partecipazione attiva prevista dall’iter di redazione del PPCS.
Prende poi la parola l'Arch. Donatella Cau presentando il Piano e dando esaurienti spiegazioni sia
agli amministratori che al pubblico presente;
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Udito l'intervento del capogruppo di minoranza Puggioni L. "In riferimento agli interventi
precedenti vorrei ringraziare i tecnici per tutti la dott.ssa Donatella Cau per il loro lavoro. Credo
che a questo importante strumento debbano seguire in seguito gli interventi di natura politica che
mirino ad incentivare e rivitalizzare la vita nel centro storico. Una buona programmazione politica
che auspichiamo da parte dell'amministrazione crediamo debba essere definita da una serie di
interventi e proposte che portino ad un miglioramento del nostro centro storico che potrebbe
riappropriarsi di un ruolo centrale nella vita cultura e sociale del paese.
Mi sembra doverono inoltre parlando di ristrutturazione avere un pensiero verso tutte quelle
popolazioni che in queste ore hanno perso tutto, le loro case, il loro paese, la loro identità. 297
vittime ad oggi a cui è necessario mandare un forte segno di solidarietà anzi invito il sindaco e la
giunta, noi siamo a disposizione, per trovare un modo per far sentire concretamente la nostra
vicinanza".
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che il presente verbale non necessita dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000,
trattandosi di mero atto di formalizzazione di una procedura di partecipazione attiva dell'iter di
redazione del PPCS;
Unanime
DELIBERA
di prendere atto della presentazione pubblica agli amministratori comunali e alla popolazione del
Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione in adeguamento al Piano
Paesaggistico Regionale elaborato dai professionisti Arch. Donatella Cau e Arch. Massimo Carta.
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IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 12/09/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal12/09/2016fino al 27/09/2016 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

