
con il geom. Pasquale Madonna tel. 348 6272167 E-
mail: pasquale.madonna@abbanoa.it

__________

Piani urbanistici paesistici e territoriali

Comune di Assemini

Piano urbanistico e territoriale
Adozione  definitiva  Piano  di  Lottizzazione  Comparto 

1A del P.In. 3 Sa Costera B.

Comune di Assemini

Area Urbanistica Edilizia Suape

Il Responsabile dell’Area

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 L.R. 22.12.1989, 
n.45 e s.m.i

Rende noto che

Il  Consiglio  Comunale  con  delibera  n.  42  del 
30.06.2021,  ha  adottato  definitivamente  il  Piano  di 
Lottizzazione Comparto 1A del P.In. 3 Sa Costera B 
che  costituisce  il  Comparto  di  Attuazione  n.  1  del 
Progetto  Guida  del  P.In  3  Sa  Costera  B  e  la  sua 
adozione è in armonia a quanto previsto dalla Zona 
P.In.  nel  rispetto  del  Principio  del  P.U.C.  della 
“Perequazione Urbanistica”.

Il  Progetto  è  accompagnato  dallo  Studio  di 
Compatibilità  idraulica  ai  sensi  dell’art.  8  comma  2 
delle  norme  di  attuazione  del  PAI  e  di  Invarianza 
Idraulica (art. 47 delle norme di attuazione del PAI).

Il  Progetto  non  è  da  sottoporre  alla  verifica  di 
coerenza  prevista  dalla  Delibera  della  Giunta 
Regionale n. 12\14 del 14.5.2002 (art. 31 della L.R. n. 
7 del 22.4.2002).

Lo Studio entrerà in vigore il giorno di pubblicazione 
sul BURAS del presente avviso.

Assemini 22.07.2021
Il Responsabile dell’Area

Geom. Carlo Barletta

__________

Comune di Magomadas

Piano urbanistico e territoriale
Adozione variante n. 6 al Piano Urbanistico Comunale.

Il Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 20 
ella L. R. del 22.12.1989 n. 45 cosi come modificata 
dalla  L.  R.  del  11.01.2019  n.  1,  rende  noto  che  il 
Consiglio  Comunale  con  Deliberazione  n.  14  del 
26.05.2021,  ha  adottato  la  Variante  n.  6  al  Piano 

Urbanistico  Comunale  per  la  “Realizzazione  rete 
fognaria fascia costiera – Comune di Magomadas" – 
ID 2004-223.  Gli  elaborati  sono depositati  presso la 
segreteria comunale e pubblicati  sul sito istituzionale 
del  comune  al  seguente  link: 
https://comune.magomadas.or.it/menu/411737/realizza
zione-rete-fognaria-fascia-costiera  a  disposizione  del 
pubblico  per  60  giorni  naturali  e  consecutivi,  a 
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente 
avviso sul BURAS.

Chiunque può formulare, entro i 60 giorni dalla data 
di pubblicazione dell’avviso sul BURAS, osservazioni 
in forma scritta alla variante n. 6 adottata, al Comune 
di  Magomadas  Via  V.  Emanuele  n,  52  -  09090 
Magomadas.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. A. G. Fiorelli

__________

Comune di Monserrato

Estratto Piano urbanistico e territoriale
Adozione  Variante  al  PRG-area  Via  dell’Argine  e 

Approvazione  Schema  Convenzione  e  progetto 
convenzionato.

Comune di Monserrato

Il Responsabile del Settore Urbanistica

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 20 bis della 
legge regionale 22 dicembre 1989 n.45, e successive 
modifiche  e  integrazioni  rende  noto  che  con 
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  34  del  27 
luglio 2021 è stata adottata la “Variante urbanistica al 
Piano Regolatore Generale - area via dell’Argine”; con 
la stessa Deliberazione sono stati anche approvati lo 
schema  di  Convenzione  del  permesso  di  costruire 
convenzionato/atto unilaterale d’obbligo e il Progetto di 
fattibilità tecnico-economica delle opere connesse, ai 
sensi  del  comma 2-quinquies e seguenti  dell’art.  21 
della  L.R.  45/89  e  ss.mm.ii.  Gli  atti  su  citati  sono 
depositati  a  disposizione  del  pubblico  presso  la 
Segreteria  del  Comune,  l’Ufficio  Tecnico  III  Settore 
(stanza 20 - via San Lorenzo n.1) e sono pubblicati sul 
sito istituzionale:  www.comune.monserrato.ca.it  Entro 
il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del 
presente avviso sul  BURAS, chiunque può prendere 
visione  degli  atti  su  citati  e  presentare  proprie 
osservazioni  in  forma scritta  all’Ufficio  Protocollo  del 
Comune di Monserrato - via San Lorenzo n. 1 – 09042 
o  in  alternativa  in  formato  digitale  all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it.

Il Responsabile del Settore
Ing. Renato Muscas

__________
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