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territorio, in sostituzione dell’arch. Vincenzo Cossu;
la
dott.ssa
Silvia
Sangiorgi,
designata
dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport, in sostituzione della
dott.ssa Maria Paola Nuvoli.

Scioglimento del Consiglio comunale di Esterzili.

Il consiglio comunale di Esterzili (Provincia del Sud
Sardegna) è stato rinnovato nelle consultazioni
elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione
del sindaco nella persona della Sig.ra Giovanna Melis.
Il citato amministratore, in data 19 giugno 2018, è
deceduto.
Tale fattispecie è disciplinata dall’art. 53 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale, al primo
comma, stabilisce che: “In caso di impedimento
permanente, rimozione, decadenza o decesso del
sindaco o del presidente della provincia, la giunta
decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il
consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla
elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o
presidente della provincia. Sino alle predette elezioni,
le funzioni del sindaco e del presidente della provincia
sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal
vicepresidente”.
Ricorrendo l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo
prevista dal combinato disposto dell’art. 53, comma 1
e dell’art. 141, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi
dell’art. 2 della L.R. 7 ottobre 2005, n. 13 e successive
modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del
consiglio comunale di Esterzili dando atto che il
consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla
elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino
alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono
svolte dal vicesindaco.
Erriu

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito internet
istituzionale.
Pigliaru
__________
Presidenza della Regione
Decreto
n. 79 del 09 agosto 2018
Direttiva riportante la “specificazione dei dati
dimensionali” in materia di servizi strettamente
connessi alla residenza ai fini dell’entrata in vigore
dell’articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 23 del
1985, e successive modifiche ed integrazioni, come
sostituito dall’articolo 7 della legge regionale n. 11 del
2017.

Il Presidente
VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le
relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che
detta norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati regionali;
VISTA la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45,
recante “Norme per l’uso e la tutela del territorio
regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2015, n. 8,
“Norme per la semplificazione e il riordino di
disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il
miglioramento del patrimonio edilizio”;
VISTA la legge regionale 3 luglio 2017, n. 11,
“Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia.
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla
legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n.
8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla
legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n.
22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994”;
VISTO l’art. 7 della sopraccitata legge regionale n.
11 del 2017, recante modifiche all'articolo 11 della
legge regionale n. 23 del 1985 (Mutamenti della
destinazione d'uso), ed in particolare il comma 2, che
definisce i servizi strettamente connessi alla
residenza;
ATTESO che l’art. 43 della sopraccitata legge
regionale n. 11 del 2017, stabilisce che le “disposizioni
di cui all'articolo 7, che introducono il comma 2
dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 1985,
entrano in vigore dopo la specificazione dei dati

__________
Presidenza della Regione
Estratto Decreto
n. 78 del 08 agosto 2018
Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, artt. 31 e 32.
Comitato tecnico regionale per l’urbanistica (C.T.R.U.) sostituzione componenti.

Il Presidente
Omissis
Decreta
ART. 1 Sono nominati componenti del Comitato
tecnico regionale per l’urbanistica di cui all’art. 31 della
legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, costituito per
la durata della quindicesima legislatura:
- il dott. Marco Naseddu, designato dall’Assessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del
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dimensionali individuati con direttiva approvata dal
Consiglio regionale, previa deliberazione della Giunta
regionale, e resa esecutiva con decreto del Presidente
della Regione”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.
52/22 del 22 novembre 2017, avente ad oggetto
“Legge regionale 3 luglio 2017 n. 11. Approvazione
preliminare della Direttiva riportante la “specificazione
dei dati dimensionali” in materia di servizi strettamente
connessi alla residenza ai fini dell’entrata in vigore
dell’articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 23
del 1985 smi, come sostituito dall’articolo 7 della legge
regionale n. 11 del 2017”;
VISTA la direttiva, allegata alla sopraccitata
deliberazione della Giunta regionale n. 52/22 del 22
novembre 2017, avente ad oggetto “Categorie
funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione
d’uso – individuazione dei dati dimensionali relativi ai
servizi strettamente connessi alla residenza –
Direttiva”;
ATTESO che il Consiglio regionale, come
comunicato con nota prot. n. 7913/S.A. dell’1 agosto
2018, ha approvato, nella seduta del 24 luglio 2018, la
direttiva, allegata alla deliberazione della Giunta
regionale n. 52/22 del 22 novembre 2017, riportante la
“specificazione dei dati dimensionali” in materia di
servizi strettamente connessi alla residenza ai fini
dell’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 2, della
legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche
ed integrazioni, come sostituito dall’articolo 7 della
legge regionale n. 11 del 2017;
RITENUTO di dover provvedere in merito,
Decreta
ART. 1 Ai sensi dell’art. 43 della legge regionale n.
11 del 2017, è resa esecutiva la direttiva, allegata al
presente decreto per farne parte integrante e
sostanziale, riportante la “specificazione dei dati
dimensionali” in materia di servizi strettamente
connessi alla residenza ai fini dell’entrata in vigore
dell’articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 23
del 1985, e successive modifiche ed integrazioni,
come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale n.
11 del 2017.
Il presente decreto è pubblicato nel sito internet
istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Pigliaru
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