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Il 24-09-2020 alle ore 13:30 nell’aula Consiliare del
nuovo Comune, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito in

Su 24-09-2020 a is 13:30 in sa Domo Comunale de
Bauladu, cramadu dae su Sìndigu cun lìteras iscritas
cunsignadas a norma de lege, si est reunidu in

Sessione
Straord./Istraord.
Pubblica/Pùblica

Convocazione Cunvocatzione
Prima

il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: su Consìgiu Comunale in is persones de is Sennores:

Consiglieri \ Consigeris A \ P Consiglieri \ Consigeris A \ P
Corriga Davide P Pes Giovanni Battista P
Palmas Chiara P Pintus Anna Maria A
Dessì Marta P Soru Rita P
Matzutzi Anna P Consolo Carmine P
Zucca Elia A Atza Martina P

Totale Consiglieri presenti: Consigeris chi pigant parte:
nr.    8

Totale Consiglieri assenti: Consigeris ausentes:
nr.    2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.
Danilo Saba.
Il Sindaco Dott. Davide Corriga assume la presidenza e
constatato legale il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e
pone in discussione l’argomento posto all’ordine del
giorno come da oggetto sotto riportato:

Partètzipat a sa reunione su Vice Segretàriu, Dott.
Danilo Saba.
Su Sìndigu Dott. Davide Corriga assumet sa
presidèntzia e constatadu su nùmeru legale de is
intervènnidos pro pòdere in manera vàlida deliberare,
decrarat aberta sa reunione e ponet in discussione
s'argumentu in agenda pro sa die, comente cantu
iscritu a suta:

ADOZIONE DEROGA "UNA TANTUM" LOTTI
ASSEGNATI NEL P.I.P. 1° E 2° INTERVENTO.

ADOTZIONE DÈROGA "UNA TANTUM" LOTOS
ASSIGNADOS IN SU P.I.P. 1° E 2°
INTERVENTU.



IL CONSIGLIO COMUNALE SU CONSÌGIU COMUNALE

Premesso che il Comune di Bauladu è dotato
di una zona Industriale (Zona  P.I.P. – Piano
insediamenti Produttivi) realizzata in tre diversi
lotti, di cui due di iniziativa pubblica approvati
come di seguito:

Lottizzazione di iniziativa Comunale1.
approvata con Decreto dell'Assessore
Regionale degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica n° 206 37U del 21.11.1983,
che consta n. 11 lotti;
Lottizzazione di iniziativa Comunale2.
approvata con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 40 del 20.12.1999 che
consta n. 08 lotti;

Richiamato il Regolamento per la Concessione
di aree nel Piano di Zona Insediamenti Produttivi
del Comune di Bauladu così come approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale  n° 5 del
19.01.1984 e successivamente modificato con
Deliberazioni di Consiglio Comunale  n° 9 del
13.07.2004 e n. 9 del 29.04.2011;

Dato atto che si sono susseguiti, dal 1983 a
oggi, diverse assegnazioni, vendite e recuperi dei
lotti, il cui stato di fatto è riportato nell’istruttoria
redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, allegata a
gli atti della presente deliberazione;

Richiamata la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 75 del 18.09.2020 con la quale la
Giunta Comunale propone l’adozione di una
deroga “una  tantum” alle norme del  regolamento
comunale per la concessione di aree nel P.I.P.
approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale  n° 5 del 19.01.1984 e
successivamente modificato con Deliberazioni di
Consiglio Comunale  n° 9 del 13.07.2004 e n. 9
del 29.04.2011, approvando  le direttive come
sotto illustrate finalizzate a sboccare  e risolvere
definitivamente la situazione venutasi all’interno
del Piano Insediamenti Produttivi:
Diffida a presentare espressa comunicazione1)
in forma scritta entro 30 giorni dalla data di
ricezione della diffida stessa circa la vendita
del lotto a altra ditta, corredata da apposita
dichiarazione scritta con la quale l’acquirente
si dichiara disposto ad accettare senza
condizione alcuna le norme del Regolamento.
Il perfezionamento dell’atto di compravendita
dovrà avvenire entro gg. 90 dalla ricezione

Premìtidu chi su Comunu de Bauladu est
dotadu de una zona Industriale (Zona  P.I.P. )
realizada in tres diferentes lotos, duos de is cales
de initziativa pùblica e aprovados comente in fatu:

Lotizatzione de initziativa Comunale3.
aprovada cun Decretu de s'Assessore
Regionale de is Entes Locales,
Finàntzias e Urbanìstica n° 206 37U de
su 21.11.1983, chi tenet n. 11 lotos;
Lotizatzione de initziativa Comunale4.
aprovada cun Deliberatzione de
Cussìgiu Comunale n. 40 de su
20.12.1999 chi tenet n. 08 lotos;

Fatu riferimentu a su Regulamentu pro sa
Cuntzessione de àreas in su Pianu de Zona
Apoderamentos Produtivos de su Comunu de
Bauladu gasi comente aprovadu cun
Deliberatzione de Cussìgiu Comunale  n° 5 de su
19.01.1984 e a pustis modificadu cun
Deliberatziones de Cussìgiu Comunale  n° 9 de su
13.07.2004 e n. 9 de su 29.04.2011;

Dadu àutu chi bi sunt istètias, dae su 1983 a
oe, assegnatziones, bèndidas e recùperos de is
lotos, s'istadu de is cales difatis est aporridu in
s'istrutòria redatzionada de s'Ufìtziu Tècnicu
Comunale, allegada a is àutos de sa
deliberatzione presente;

Fatu riferimentu a deliberatzione de Giunta
Comunale n. 75  de su 18.09.2020 cun sa chi sa
Giunta Comunale proponet s'adotzione de una
dèroga “una tantum” a is normas de su
regulamentu Comunale pro sa cuntzessione de
àreas in su P.I.P. aprovadu cun Deliberatzione de
Cussìgiu Comunale  n° 5 de su 19.01.1984 e
pustis modificadu cun Deliberatziones de Cussìgiu
Comunale  n° 9 de su 13.07.2004 e n. 9 de su
29.04.2011, aprovende  is diretivas comente
illustradas a suta chi depent isblocare e risòlvere
de manera definitiva sa situatzione a s'internu de
su Pianu Apoderamentos Produtivos:
Difidat a presentare espressada3)
comunicatzione in forma iscrita intro 30 dies
dae sa data de retzidura de sa difida matessi a
subra de sa bèndida de su lotu a àtera dita,
corredada de decraru iscritu apòsitu cun su
cale s'acuirente si decrarat dispostu a atzetare
sena cunditzione peruna is normas de su
Regulamentu. Su perfetzionamentu de s'àutu
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della diffida.

Diffida a presentare il progetto per la2)
costruzione del capannone entro gg. 90,
dandone espressa comunicazione in forma
scritta entro trenta giorni dalla data di ricezione
della diffida.

Trascorso infruttuosamente il termine
previsto nei due punti precedenti si avrà la
revoca dell’assegnazione con il
conseguente rientro del Comune nella
piena proprietà e libera disponibilità delle
aree, senza obbligo di corrispondere al
concessionario inadempiente alcun
rimborso né del corrispettivo pagato per
l’acquisto dell’area, né per eventuali
investimenti fatti nell’area stessa.
Tutti i termini indicati nelle suesposte
direttive sono PERENTORI a tutti gli effetti
per l’applicazione delle sanzioni che ne
conseguono in caso di mancata
osservanza.

Acquisito preliminarmente il parere favorevole di
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
espresso dalla Responsabile dell’Ufficio Tecnico,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
successive modificazioni e integrazioni;

Ad unanimità di voti, espressi palesemente;

DELIBERA

Di adottare una derogare “una  tantum” alle
norme del  regolamento comunale per la
concessione di aree nel P.I.P. approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale  n° 5 del
19.01.1984 e successivamente modificato con
Deliberazioni di Consiglio Comunale  n° 9 del
13.07.2004 e n. 9 del 29.04.2011, approvando  le
direttive come sotto illustrate finalizzate a
sboccare  e risolvere definitivamente la situazione
venutasi all’interno del Piano Insediamenti
Produttivi:

Diffida a presentare espressa comunicazione1)
in forma scritta entro 30 giorni dalla data di
ricezione della diffida stessa circa la vendita
del lotto a altra ditta, corredata da apposita
dichiarazione scritta con la quale l’acquirente
si dichiara disposto ad accettare senza
condizione alcuna le norme del Regolamento.

de còmpora e bèndida at a dèpere
acontèssere intro 90 dies dae sa retzidura de
sa difida.

Difidat a presentare su progetu pro su fàbricu4)
de su barracone intro 90 dies, dende·nde
espressada comunicatzione in forma iscrita
intro trinta dies dae sa data de retzidura de sa
difida.

Coladu sena resurtados su tèrmine
prevìdidu in is duos puntos pretzedentes
s'at a tènnere sa rèvoca de s'assignatzione
cun sa torrada cunsighente de su Comunu
in sa prena propiedade e lìbera
disponibilidade de is àreas, sena òbligu de
currispòndere a su cuntzessionàriu
incumpridore carchi rimbursu nen de su
corrispetivu pagadu pro sa còmpora de
s'àrea, nen pro eventuales investimentos
fatos in s'àrea matessi.
Totus is tèrmines indicados in is diretivas
mentovadas sunt PERENTÒRIOS a totu is
efetos pro s'aplicatzione de is santziones
chi nde cunsighint in casu de osservàntzia
mancada.

Achiridu su parre de regularidade tècnica e
contàbile dae parte de sa Responsàbile de su
Servìtziu Tecnicu, pro s’art.49 de su decretu
legislativu n°267//2000 e modìficas e
integratziones imbenientes;

Cun s’unanimidade de is votos de totus;

DELÌBERAT

De adotare una dèroga “una tantum” a is
normas de su regulamentu  Comunale pro sa
cuntzessione de àreas in su P.I.P. aprovadu cun
Deliberatzione de Cussìgiu Comunale  n° 5 de su
19.01.1984 e pustis modificadu cun
Deliberatziones de Cussìgiu Comunale  n° 9 de su
13.07.2004 e n. 9 de su 29.04.2011, aprovende  is
diretivas comente illustradas a suta chi depent
isblocare e risòlvere de manera definitiva sa
situatzione a s'internu de su Pianu
Apoderamentos Produtivos:

Difidat a presentare espressada3)
comunicatzione in forma iscrita intro 30 dies
dae sa data de retzidura de sa difida matessi a
subra de sa bèndida de su lotu a àtera dita,
corredada de decraru iscritu apòsitu cun su
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Il perfezionamento dell’atto di compravendita
dovrà avvenire entro gg. 90 dalla ricezione
della diffida.

Diffida a presentare il progetto per la2)
costruzione del capannone entro gg. 90,
dandone espressa comunicazione in forma
scritta entro trenta giorni dalla data di ricezione
della diffida.

Trascorso infruttuosamente il termine
previsto nei due punti precedenti si avrà la
revoca dell’assegnazione con il
conseguente rientro del Comune nella
piena proprietà e libera disponibilità delle
aree, senza obbligo di corrispondere al
concessionario inadempiente alcun
rimborso né del corrispettivo pagato per
l’acquisto dell’area, né per eventuali
investimenti fatti nell’area stessa.

Di stabilire che tutti i termini indicati nelle
suesposte direttive sono PERENTORI a tutti gli
effetti per l’applicazione delle sanzioni che ne
conseguono in caso di mancata osservanza.

Di dichiarare il presente atto, con separata
votazione resa all’unanimità, immediatamente
eseguibile, stante l'urgenza di darne immediata
esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, del decreto legislativo n°267 del
18.08.2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.

cale s'acuirente si decrarat dispostu a atzetare
sena cunditzione peruna is normas de su
Regulamentu. Su perfetzionamentu de s'àutu
de còmpora e bèndida at a dèpere
acontèssere intro 90 dies dae sa retzidura de
sa difida.

Difidat a presentare su progetu pro su fàbricu4)
de su capannone intro 90 dies, dende·nde
espressada comunicatzione in forma iscrita
intro trinta dies dae sa data de retzidura de sa
difida.

Coladu sena resurtados su tèrmine
prevìdidu in is duos puntos pretzedentes
s'at a tènnere sa rèvoca de s'assegnatzione
cun sa torrada cunsighente de su Comunu
in sa prena propiedade e lìbera
disponibilidade de is àreas, sena òbrigu de
currispòndere a su cuntzessionàriu
incumpridore carchi rimbursu nen de su
corrispetivu pagadu pro sa còmpora de
s'àrea, nen pro eventuales investimentos
fatos in s'àrea matessi.

De istabilire chi totu is tèrmines indicados in is
diretivas mentovadas sunt PERENTÒRIOS a totu
is efetos pro s'aplicatzione de is santziones chi
nde cunsighint in casu de mancada osservàntzia.

De decrarare s'àutu presente esecutàbile deretu,
cun votazione separada a s’unanimidade, bidu
s'apretu dende dare esecutzione immediata, pro is
efetos de s'artìculu 134, comma 4, de su decretu
legislativu n°267 de su 18.08.2000 e mudas e
integratziones imbenientes.
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Parere sulla proposta: in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell’art. 49, comma primo, del Decreto
Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Parre a subra de sa proposta: in òrdine a sa
regularidade tècnica pro s’art. 49, comma primu,
Decretu Legislativu 267/2000 e cambiamentos e
aggiùnghidas imbenientes.

Il Responsabile del Servizio Sa Responsàbile de su Servìtziu
F.to / F.du Ing. Gabriella Contu

Il presente verbale viene così sottoscritto Su verbale benit sutascritu gasi
Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale
Su Sìndigu Su Vice Segretàriu Comunale

F.to / F.du Dott. Davide Corriga F.to / F.du Dott. Danilo Saba

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ATESTADU DE PUBLICATZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene
pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile
al pubblico, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 69 del
18/06/2009, a partire dal 01-10-2020 per rimanervi 15
giorni consecutivi, e contestualmente comunicata ai
Capi Gruppo Consiliari.

S’atestat chi còpia de sa deliberatzione est publicada in
su situ istitutzionale de su Comunu, atzessìbile a su
pùblicu, pro s’art. 32, comma 1, de sa Lege 69 de su
18/06/2019, partinde dae su 01-10-2020, pro abarrare
bìndighi dies consecutivas, e in su matessi tempus
comunicada a is Grupos Consiliares.

Li, 01-10-2020 Su 01-10-2020
Il Messo Notificatore Su Missu Notificatore

F.to / F.du Dott. Paolo Carta

Copia conforme all’originale per uso amministrativo Còpia cunforme a s'originale pro impreu amministrativu
IlSu

01-10-2020
Il Messo Notificatore Su Missu Notificatore

F.to / F.du Dott. Paolo Carta
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