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COMUNICATO STAMPA

Resoconto Consiglio comunale
In apertura dei lavori il sindaco Nicola Sanna ha ricordato Simonetta Sotgiu. Giudice
sarda, una delle prime donne laureate in Giurisprudenza, portò avanti le battaglie per la
parità di genere, sia nella società sia nel mondo del lavoro e in particolare nelle cariche
della magistratura. Fu nominata nella commissione toponomastica comunale durante
questa Amministrazione, impegno che lei ha assolto con grande entusiasmo. Un ricordo
condiviso da tutto il Consiglio comunale.
Sono inoltre state discusse brevi segnalazioni.
Di seguito i temi trattati durante il Consiglio comunale del 6 novembre
Adozione definitiva variante al Pua di un'area in località Monserrato sottozona
G1.1.2 (ex sottozona G4 dell'ambito 8 del previgente PRG) e presa d'atto progetto
“Costruzione nuova sede del dipartimento di chimica e farmacia – complesso
Monserrato” - Richiedente: Università degli studi di Sassari. Si prende atto del
progetto denominato “Costruzione nuova sede del dipartimento di chimica e farmacia”
approvato dall'Università degli studi di Sassari; si dà atto che l'approvazione del progetto
di opera pubblica costituisce variante al piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica
P9 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 9 del 7.02.2006, avente ad
oggetto la zona G4 dell'ambito 8 del previgente P.R.G.; si adotta in via definitiva la
variante al piano attuativo citato, già adottata in via preliminare con la deliberazione del
Consiglio comunale 69 del 02.08.18; si dà atto che la variante del Piano attuativo in
parola, approvata in via definitiva con la presente deliberazione, entrerà in vigore al
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momento della pubblicazione sul BURAS del presente provvedimento. APPROVATO A
MAGGIORANZA
Modifica

regolamento

per

la

promozione

e

incentivazione

delle

attività

imprenditoriali. Si approvano le modifiche al regolamento per la promozione e
incentivazione delle attività imprenditoriali. Il testo dell'articolo 4 come modificato è il
seguente: “Possono presentare domanda di agevolazione le imprese, in forma singola o
associata, che alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:
1. essere regolarmente iscritte al registro delle imprese, ad eccezione delle ditte
individuali non operanti, purché titolari di partita IVA ed iscrizione al REA (Repertorio
Amministrativo della C.C.I.A.A.) con sede legale nel Comune di Sassari; per tali imprese
individuali l’iscrizione al registro delle Imprese deve essere comprovata entro la data di
ultimazione del programma di spesa pena la revoca delle agevolazioni già concesse;
2. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria;
3. non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della
Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
4. esercitano l'attività in un immobile di superficie convenzionale complessiva non
superiore a metri quadrati 150 – (centocinquanta). Per le attività svolte in immobili di
superficie maggiore l'agevolazione è ammessa esclusivamente per i primi 150 metri
quadrati.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle
agevolazioni.
Sono esclusi dalle agevolazioni:
1. coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o
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imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Sassari e
coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi, tasse e contributi per servizi a
domanda individuale o risultano destinatari di sanzioni commerciali.
2. i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei
confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo
quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).
3) DI dare atto che il testo dell'art 7 come modificato è il seguente:
“I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento
devono Comune di Sassari
presentare al settore competente in materia di commercio e servizi alle imprese entro il
31 gennaio di ogni anno apposita istanza di erogazione del beneficio, allegando idonea
documentazione dimostrativa del regolare pagamento dei tributi comunali di cui
all'articolo 2 riferiti all'anno precedente, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.
Il Settore determinerà la quantificazione delle agevolazioni previo riscontro della regolare
procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa e verifica da parte dei
competenti uffici in ordine alla regolarità nel pagamento dei tributi.” APPROVATO
ALL'UNANIMITÀ
Variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020 - Allegato 218. Si apportano la
variazione al bilancio di previsione 2018/2020, di competenza e di cassa. APPROVATO
A MAGGIORANZA
Mozione del consigliere Giancarlo Carta su “Chiusura del cantiere della Buddi
Buddi 4 corsie fino a che non vengano eliminati tutti i pericoli segnalati dai
cittadini residenti nella zona”. RESPINTA
Interrogazione della consigliera Desirè Manca su “Stato di totale abbandono zona
industriale di Predda Niedda”.
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Interpellanza del consigliere Manuel Alivesi su “Degrado e abbandono a Tana di lu
Mazzoni – Opere di manutenzione straordinaria e impianto di illuminazione”.
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