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Oggetto:  Comune di San Sperate. Nomina commissario ad acta per l’approvazione definitiva 

del “Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione in adeguamento 

al Piano paesaggistico regionale”. 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTI          lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 
VISTA  la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, che detta norme per l'uso e la tutela del territorio 

regionale, ed in particolare gli articoli 20 e 21 che disciplinano la formazione, adozione ed 

approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale e gli strumenti di attuazione 

del piano urbanistico comunale; 

VISTA      la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, recante conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali, ed in particolare l’art. 9 che disciplina l’esercizio del potere sostitutivo regionale nei 

confronti degli enti locali; 

VISTO     il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali ed in particolare l’art. 78 sui doveri e la condizione giuridica degli 

amministratori; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 49/35 del 17 dicembre 2021, adottata su proposta 

dell’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale l’ing. Attilio Piras, 

funzionario dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, è stato nominato 

commissario ad acta per l'approvazione definitiva del “Piano particolareggiato del centro di 

antica e prima formazione in adeguamento al Piano paesaggistico regionale” del comune di 

San Sperate; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 
 

DECRETA 
 
 

ART. 1  Per le motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 49/35 del 17 

dicembre 2021, l’ing. Attilio Piras, funzionario dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed 

urbanistica, è nominato commissario ad acta per l'approvazione definitiva del “Piano 

particolareggiato del centro di antica e prima formazione in adeguamento al Piano 

paesaggistico regionale” del comune di San Sperate. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet 

istituzionale. 

Il Presidente 

f.to Christian Solinas 


