1

COMUNE DI SASSARI
Ufficio Stampa

Sassari, lì 6 maggio 2019

COMUNICATO STAMPA

Resoconto Consiglio comunale
Gli argomenti discussi durante la seduta del 30 aprile:
Variante al PUC per l'inserimento di un percorso alternativo/integrativo della
metropolitana leggera – Approvazione definitiva.

Si approva in via definitiva, ai sensi

dell'articolo 20 commi 4 e 6 della legge regionale 45/89 la variante al Puc, concernente
l'inserimento di un percorso alternativo/integrativo a quello esistente della metropolitana
leggera, secondo gli elaborati grafici informatici predisposti dagli uffici. A seguito
dell'accoglimento delle osservazioni il percorso della metropolitana di superficie riporta
lievi rettifiche rispetto al tracciato adottato in via provvisoria con la deliberazione del
Consiglio comunale 73 del 9 agosto 2018. VOTATO A MAGGIORANZA
Opere di miglioramento fondiario con realizzazione di un fabbricato rurale a uso
deposito macchine e copertura silo per deposito cereali in agro loc. “Bunnari” Approvazione del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 4 del D.A. 2266/u/1983.
Si approva l’intervento edilizio in Località “Bunnari”; ai sensi dell'articolo 4 del
D.n.2266/U/83, con volumetria oltre 3000 mc, ricadente in zona agricola E5.C del PUC,
conformemente all’esito dell’istruttoria tecnica relativa all’istanza presentata dal signor D.
G. M., in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Dettori Salvatore S.S..
VOTATA ALL'UNANIMITÀ
Opere di miglioramento fondiario, in “Reg. Li Giumeddi” - Approvazione del
Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 4 del D.A. 2266/u/1983. Si approva
l’intervento edilizio in località “ Li Giumeddi”; ai sensi dell'articolo 4 del D.n.2266/U/83, con
volumetria
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conformemente all’esito dell’istruttoria tecnica relativa all’istanza presentata dal signor N.
A.. VOTATO ALL'UNANIMITÀ
Nuovo personale da arruolare nell'organico del comando della compagnia
barracellare. Si rende necessario integrare di 24 membri il numero dei componenti la
compagnia barracellare di Sassari, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del servizio
barracellare 15 del 20 febbraio 2018. L'allegato contenente i nominativi dei membri
interessati dalle nuove nomine, è parte integrante del provvedimento. Si approva la
nomina dei componenti del servizio barracellare, in sostituzione di quelli decaduti.
APPROVATO ALL'UNANIMITÀ
Approvazione regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Si approva il
regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Con l'approvazione del
presente provvedimento ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia
si intende espressamente abrogata. APPROVATO ALL'UNANIMITÀ
Interpellanza del consigliere Ruiu su "Sicurezza igienico sanitaria del centro storico
di Sassari"
Interpellanza del consigliere Ruiu su "Reclamo avverso delle graduatorie
provvisorie per 40 assistenti scuolabus – CCNL UNEBA - Determinazione n. 2652
del 7.12.2018 del Direttore servizio coordinamento dei servizi territoriali e
governance dell'ASPAL”;
Mozione della consigliera Fantato e più "Contro le modifiche al diritto di famiglia
contenute nel disegno di legge n. 735 (cosiddetto "DDL Pillon") al vaglio del
Parlamento e per il suo ritiro”;
Interpellanza del consigliere Palopoli su "ATP S.P.A. - Fermate non a norma”.
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Mozione del consigliere Panu su "Nota di merito all'operato della Polizia locale".
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