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Convocazione Consiglio comunale
In apertura dei lavori il Consiglio comunale ha ricordato le figure di Pietro Era e Mauro
Oggiano
Gli argomenti discussi durante la seduta del 10 gennaio:
Egas Ente di Governo per l'Ambito della Sardegna - Versamento quote consortili
residue. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ex articolo 194 del
Tuell. La legge 4 febbraio 2015 istituisce l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna –
EGAS – consorzio obbligatorio di cui fanno parte tutti i Comuni della Regione autonoma
della Sardegna. Il Comune di Sassari partecipa con una quota di rappresentatività pari al
6,05%. Tra gli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Ente vi è quello del conferimento
annuale di una quota di finanziamento per lo stesso. Si riconosce la legittimità del debito
fuori bilancio riguardo al versamento di quote residue relative in parte all'annualità 2013 e
in parte all'annualità 2017 e destinate a conferimento in favore dell'Ente di Governo
dell'Ambito della Sardegna, quale quota di spettanza da parte del Comune di Sassari. Si
autorizza l'impiego di 154.011,79 euro a valere sul fondo costituito nel bilancio del
Comune per il corrente esercizio e iscritto sul capitolo 35701 "Fondo consortile EGAS –
quota comunale". APPROVATO A MAGGIORANZA
Aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria. Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia privata all'articolo 16 stabilisce che il rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione
nonché del costo di costruzione; in particolare il comma 4 del medesimo articolo stabilisce
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che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è deliberata dal
Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche stabilite dalla Regione.
Si adeguano gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base delle nuove
tabelle parametriche. Si applicano le nuove tariffe a tutti i provvedimenti, procedimenti
edilizi auto certificativi, dalla data di rilascio/efficacia del titolo abilitativo, dal giorno
successivo alla data di approvazione della presente delibera. APPROVATO A
MAGGIORANZA
Regolamento per la costituzione della consulta della rete metropolitana per lo
sviluppo economico, il lavoro e le attività produttive. Si istituisce lo strumento della
Consulta della Rete metropolitana per lo Sviluppo economico il lavoro e le Attività
produttive a supporto dell'attività del Comune di Sassari e della intera Rete Metropolitana;
si approvare il "Regolamento per la costituzione della consulta della rete metropolitana,
per lo sviluppo economico, il lavoro e le attività produttive". APPROVATO A
MAGGIORANZA
Mozione del consigliere Boscani su "Decreto legge immigrazione e pubblica sicurezza".
APPROVATA A MAGGIORANZA
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