COMUNE DI CAPOTERRA
Prot. Gen. n.

Città Metropolitana di Cagliari

Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Ai Consiglieri e Consigliere Comunali
Sede Comunale
OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale in videoconferenza a seguito della
Determinazione regionale DIR/URB/PIAN n. 1584/44749 del 13.11.2020 di nomina di
Commissario ad acta - Intervento sostitutivo regionale, ai sensi dell’art. 21, comma 2 ter, della
L.R. 22/12/1989, n. 45 - Piano di lottizzazione in zona D2b.1 per realizzazione Media Struttura
di vendita in Comune di Capoterra.
A seguito dell’incarico conferito con la determinazione di cui all’oggetto e di quanto previsto dal
comma 2 ter della LR n. 45 del 1989 laddove precisa che “(…) Scaduto infruttuosamente detto
termine, il dirigente regionale competente procede, nei dieci giorni successivi, alla nomina di un
commissario ad acta che provvede a convocare il consiglio comunale per l'esame del piano e ad
adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi necessari, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento dell'incarico;”
Atteso che con la deliberazione di CC n.92 del 30/10/2020 il Comune di Capoterra si è espresso
sulla lottizzazione in oggetto e che l’esito è stato la non approvazione della proposta di piano per
parità di voti;
Considerato che tale esito equivale alla mancata pronuncia del Comune sull’istanza e, pertanto,
si rende necessario provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale;
Si comunica alla S.V.
che il Consiglio Comunale è convocato, con l’assistenza della Segretaria Generale, con le
modalità indicate in oggetto, in applicazione e nel rispetto delle disposizioni di cui al DPCM del
18 Ottobre 2020 in materia di contenimento di contagio del virus Covid-19 e precedenti Decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, visibile in diretta sul canale You Tube, per il giorno 15
dicembre 2020, in sessione straordinaria di 1° convocazione, alle ore 17.30, per la discussione
dell’argomento di seguito indicato:
1. Adozione Piano di lottizzazione zona urbanistica D2b.1 a destinazione commerciale del
PUC in Via Cagliari.
Cordiali Saluti.
Capoterra, addì 10\12\2020

La Commissaria ad acta
Ing. Sofia Secci
SECCI SOFIA
10.12.2020
09:50:45 UTC

