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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Piani urbanistici paesistici e territoriali

Parte III - N. 19

Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza per le
Provincie di Sassari e Olbia Tempio, n. 552 del
31.03.2017, ha approvato il suddetto Piano, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 9 comma 5 della L.R. n. 28
del 12.08.1998.
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Rosolino Petretto

Comune di Badesi
Piano urbanistico e territoriale
Variante al vigente PUC: verifica ed approvazione
dimensionamento zone A, B, C. Approvazione indirizzi in
relazione all'attuazione delle zone C nella fase
transitoria di completamento della procedura (variante
di prima fase)

__________
Comune di Gavoi

Comune di Badesi
Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio

Piano urbanistico e territoriale
Riapprovazione Piano di lottizzazione in Loc. Curunè 2° Stralcio. Adozione.

Il Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 20 della L.R. n. 45 del 22/12/1989, rende noto
che con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del
23/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata
adottata in via definitiva una variante al vigente Piano
Urbanistico Comunale, denominata: "Verifica ed
approvazione dimensionamento zone A, B, C.
Approvazione indirizzi in relazione all'attuazione delle
zone C nella fase transitoria di completamento della
procedura" (variante di prima fase).
Ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 7 del 11/04/2002, il
Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica
Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato
Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica,
con propria determinazione n. 624/D.G. del
11/04/2017, ha attestato la coerenza della suddetta
variante con il quadro normativo e pianificatorio
sovraordinato ed ha contestualmente autorizzato il
Comune di Badesi alla pubblicazione sul Buras.
La suddetta variante al P.U.C. vigente diventerà
esecutiva ed entrerà in vigore il giorno dell'avvenuta
pubblicazione del presente avviso sul Buras.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Settore Edilizia Privata ed Urbanistica
Ing. Antonio Giovanni Mannu

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Visto l’art. 20 della L.R. N. 45/1989 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. N°152/2006 e successive modifiche e
integrazioni;
Rende Noto
Che con deliberazione del Consiglio Comunale N°12
del 14/04/2017, è stata adottata la riapprovazione del
piano di lottizzazione ex zona C2 (C1 nuova
nomenclatura PUC adottato con delibera C.C. n.
9/2017) in Regione “Curunè” II stralcio – proprietà
Porcu Vincenzo e più.
Tutta la documentazione relativa al Piano di
Lottizzazione è depositata a disposizione del pubblico
in formato cartaceo e digitale presso la Segreteria del
Comune.
A partire dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURAS ed entro 60 giorni, chiunque può
prendere visione del Piano adottato e presentare, in
forma scritta, le osservazioni presso il Comune di
Gavoi – Piazza Santa Croce, 2 08020 Gavoi.
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Pasqua Porcu

__________
Comune di Florinas

__________

Piano urbanistico e territoriale
Piano Particolareggiato del
Approvazione definitiva.

centro

matrice

-

Comune di Orroli

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21
della L.R. 22.12.1989 n. 45

Estratto Piano urbanistico e territoriale
Approvazione definitiva variante lottizzazione Santa
Maria - 2° lotto.

Rende noto

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21
del 23.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato definitivamente il Piano particolareggiato del
centro matrice del Comune di Florinas.
L'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con Determinazione del Direttore del

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della legge
regionale n. 45/1989 come modificato dall’art. 18 della
L.R. n. 8/2015;
Rende noto
Che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14
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