COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

n. 11

Del

16/02/2016

OGGETTO: : Approvazione

dell’intervento per la costruzione di una tettoia per attività esterne al
coperto, a servizio della casa canonica e ministero pastorale della Parrocchia di San
Ciriaco, sita in zona urbanistica S2.18.

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 17.00 in Terralba,
nella Casa Comunale.
Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima
convocazione, in seduta straordinaria urgente, con l’intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)
Piras Pietro Paolo
Consiglieri
Atzori Giampaolo
Cauli Alessandro
Dessì Giacomo
Grussu Andrea
Manca M.Cristina
Manca Valeriano
Marongiu Roberto
Murtas Alessandro

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale

Presente
X

Assente

Consiglieri
Oliva Giuliano
Pili Ilario
Putzolu Federico
Sanna Gloria
Siddi Stefano
Soru Roberto
Taris Bernardino
Tuveri Andrea
Presenti
12

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X

Assenti
5

Assiste il Segretario Generale Dr. Franco Famà
Il Sindaco invita l’assessore competente ad illustrare la proposta
Chiusa la presentazione della proposta da parte dell’assessore Cristina Manca il
Sindaco mette ai voti la proposta che ottiene la seguente votazione:
Voti favorevoli all’unanimità dei presenti
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15 giugno 2001 con la quale è stato
approvato in via definitivo il Piano Urbanistico Comunale, pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 31 del 11
settembre 2001.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 21/12/2006, avente come oggetto:
“approvazione dell’intervento per la realizzazione di un fabbricato da adibire ad oratorio e casa
parrocchiale a servizio della Parrocchia di San Ciriaco - Zona S2.18”.
Vista l’istanza presentata in data 19/03/2015, prot. n. 4697 da don Giorri Massimiliano, nato a San
Gavino Monreale (CA) il 12/05/1980, residente a Terralba (OR) in via Roma n. 71 - Codice Fiscale
GRR MSM 80E02 H856Z con la quale, in qualità di parroco pro-tempore della parrocchia di San
Ciriaco, ha chiesto il Permesso di Costruire per la costruzione di una tettoia per attività esterne al
coperto, a servizio della casa canonica e ministero pastorale della Parrocchia di San Ciriaco, sita in
zona urbanistica S2.18.
Visto il progetto allegato alla suddetta richiesta di Permesso di Costruire e considerato che
l’intervento proposto consiste in opere di ampliamento del fabbricato autorizzato con la sopra citata
deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 21/12/2006.
Preso atto che il progetto allegato alla richiesta di Permesso di Costruire è composto dai seguenti
elaborati:
- Relazione tecnica.
- Elaborati grafici.
Dato atto che l’intervento è compatibile con la destinazione di zona e rispettoso delle norme in
materia edilizia.
Considerato che la Commissione Urbanistica Comunale ha provveduto all’esame della suddetta
istanza e per la stessa ha espresso “parere favorevole”, come risulta dal verbale n. 1 del
25/01/2016.
Considerato che si tratta di un intervento di iniziativa privata da realizzarsi in un’area destinata a
servizi, in cui la normativa vigente non disciplina l’edificazione per conto dei privati.
Dato atto che si tratta di opere di urbanizzazione secondaria per le quali si ritiene opportuna
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Tutto ciò premesso

DELIBERA
Di approvare l’intervento per la costruzione di una tettoia per attività esterne al coperto, a servizio
della casa canonica e ministero pastorale della Parrocchia di San Ciriaco, sita in zona urbanistica
S2.18.
Di dare atto che per l’approvazione del suddetto intervento sarà sufficiente la pubblicazione
all’albo pretorio della deliberazione del Consiglio Comunale.
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Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di
pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 23 febbraio 2016 per 15 giorni consecutivi.
Terralba, li 23 febbraio 2016
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dr. Franco Famà)
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
del sito web del Comune, a partire dal giorno __________________ al giorno
__________________, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U. EE.LL.
n.267/2000.
Terralba, lì _______________
IL MESSO COMUNALE
(______________________)

N°

103

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà )

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME
Terralba, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
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