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Porto San Paolo”.

Piani urbanistici paesistici e territoriali
Comune di Badesi

Avviso

Piano urbanistico e territoriale
Variante non sostanziale al Piano per l'Utilizzo del
Litorale (PUL) per la modifica delle tipologie dei
manufatti di supporto alla balneazione.

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Servizi al
Territorio
Visto l’articolo 20 della Legge Regionale n. 45/1989
e ss.mm.ii.;
Visto l’articolo 2 della Legge Regionale n. 32/1996;

Comune di Badesi
Provincia di Sassari

Rende noto

Zona Omogenea Olbia Tempio

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41
del 31/07/2017, è stata approvata la Variante
semplificata al Programma di Fabbricazione e al Piano
Urbanistico Comunale, finalizzata alla realizzazione di
“Opere di urbanizzazione nel cimitero di Porto San
Paolo”;
Che con determinazione del Direttore Generale della
Pianificazione Urbanistica dell’Assessorato RAS agli
Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 397 del
13.03.2018 è stata dichiarata la coerenza agli
strumenti urbanistici sovraordinati.
Il Responsabile dell'Area
Lavori Pubblici e Servizi al Territorio
Ing. Simona Lepori

Il Responsabile del Servizio
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della
L.R. n. 45 del 22/12/1989
Rende noto
Che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del
07/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la variante non sostanziale al Piano per
l'Utilizzo del Litorale (PUL) per la modifica delle
tipologie dei manufatti di supporto alla balneazione;
detta variante è stata approvata, ai sensi dell'art. 9
comma 5 della L.R. n. 28/1998, dal Servizio Tutela del
paesaggio e vigilanza per le provincie di Sassari e
Olbia-Tempio, con Determinazione n. 424 - prot. n.
10594 del 15/03/2018 - Pos. 826/11.
Si comunica inoltre che con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 30 del 06/04/2017 si è
proceduto all'adeguamento del PUL per l'inserimento
di un'area da adibire all'attività del Kite-surf, in
recepimento delle ordinanze balneari della Capitaneria
di Porto.
Si informa che si potrà prendere visione di tutta la
documentazione inerente le varianti al PUL di cui
sopra presso l'Ufficio Tecnico - Settore Edilizia Privata
ed Urbanistica del Comune di Badesi.
Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 45/1989 le
suddette modifiche al PUL diventeranno esecutive ed
entreranno in vigore il giorno dell'avvenuta
pubblicazione del presente avviso sul Buras.

__________
Comune di Nulvi
Estratto Piano urbanistico e territoriale
Adozione Piano Particolareggiato del centro storico e
del centro di primaria ed antica formazione in
adeguamento al P.P.R.

Comune di Nulvi
Provincia di Sassari
Il Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo
Rende noto
Ai sensi dell'art. 20 della L. R. n. 45/89 e ss.mm.ii.
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4
del 09.03.2018 é stato adottato il Piano
Particolareggiato del centro storico e del centro di
primaria ed antica formazione in adeguamento al
P.P.R.. I relativi atti sono depositati a disposizione del
pubblico presso la segreteria del Comune, pubblicati
sul
sito
web
istituzionale
all’indirizzo
www.comune.nulvi.ss.it su vetrina dedicata e sulla
relativa sezione di Amministrazione Trasparente;
dell’avvenuto deposito è data notizia mediante
affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di
idoneo avviso nell’albo pretorio on-line del Comune e

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Settore Edilizia Privata ed Urbanistica
Ing. Antonio Giovanni Mannu
__________
Comune di Loiri Porto San Paolo
Estratto Piano urbanistico e territoriale
Variante semplificata al Programma di Fabbricazione e
al Piano Urbanistico Comunale, finalizzata alla
realizzazione di “Opere di urbanizzazione nel cimitero di
21

