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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 63 DEL 04/08/2020

OGGETTO:

PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI. INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DELLA
VARIANTE GENERALE.

L’anno 2020 addì 4 del mese di Agosto dalle ore 12.30 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

NO

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO

l’articolo 22-bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l’uso
e la tutela del territorio regionale), il quale definisce il Piano per l’utilizzo dei
litorali (PUL) lo strumento con cui i comuni disciplinano l’utilizzazione delle aree
demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e regolamentano
l’organizzazione del territorio immediatamente contiguo ai litorali, compresa
l’accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ai
sensi dell’articolo 29 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme
regionali di controllo dell’attività urbanistico edilizia);

DATO ATTO

che l’articolo 41 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di
funzioni e compiti agli enti locali) attribuisce ai comuni la funzione in materia di
approvazione dei piani di utilizzo dei litorali;

RILEVATO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 20/04/2016 è stato
approvato il piano di utilizzo dei litorali, il cui avviso è stato pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 28 del 9 giugno
2016;

CONSIDERATO

che nell’attuazione del piano è emersa la necessità di apportare alcune
modifiche allo strumento urbanistico, al fine di migliorare l’efficacia del PUL;

ATTESO

che in particolare le modifiche necessarie riguardano principalmente:


razionalizzazione
programmate;

del

numero

di

concessioni

demaniali

marittime



revisione delle tipologie di concessione demaniale marittima al fine di
uniformare la previsione delle attività consentite;



riprogrammazione della superfice occupabile dalle concessioni demaniali
marittime;



razionalizzazione della viabilità di accesso ai litorali;



revisione del regolamento di gestione e delle norme di attuazione;

DATO ATTO

che le modifiche da apportare allo strumento urbanistico vigente comportano
una revisione dell’assetto generale del piano, costituendo dunque variante
generale al PUL approvato;

RITENUTO

opportuno fornire indirizzi operativi agli uffici competenti per la redazione della
variante generale al PUL;

ESAMINATA

la relazione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, contenente gli indirizzi per la redazione della variante generale al
PUL;

VISTE

le direttive in materia di gestione del demanio marittimo avente finalità turisticoricreative e per la redazione dei piani comunali di utilizzazione dei litorali,
approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 35/12 del 09/07/2020;

RILEVATO

che la variante generale al PUL è approvato con la procedura prevista dalla
legge regionale n. 45 del 1989;
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DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo Statuto Comunale;

ACQUISITO

il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del responsabile dell’area
interessata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267
del 2000, così come risulta dall’attestato allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO

che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

La Giunta comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e
favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1.

Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della presente
deliberazione.

2.

Di approvare gli indirizzi agli uffici competenti per la redazione della variante generale al
piano di utilizzo dei litorali, contenuti nella relazione allegata alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale.

3.

Di demandare al Responsabile dell’Area tecnica, l’attuazione del presente deliberato,
attraverso l’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione del servizio.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 73

Ufficio Proponente: Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio
Oggetto: PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI. INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/08/2020

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.5353.
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/08/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 04/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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