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Parte terza

Amministrativi

Piani urbanistici paesistici e territoriali

Comune di Assemini
Deposito atti variante n.5 al Piano Urbanistico Comunale Soc. Cagliari Calcio S.p.a.

 

Comune di Assemini

 

Il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale

 

Ai sensi e per gli effetti: dell’art. 21 L.R. 22.12.1989, n.45 e s.m.i

 

Rende noto che

 

Il consiglio comunale con delibera n. 3 del 18.02.2019, ha adottato la variante n.5 al piano urbanistico comunale
soc. Cagliari Calcio S.p.a.

La variante è finalizzata allo stralcio, dalla attuale zona G - sottozona “G2.2–Attività a carattere prevalentemente
sportiva”, modificata in sottozona “G2.2.1 – Attività a carattere prevalentemente sportivo – Lottizzazione attuata
S’Abixeddas – Sa Ruina (Cagliari Calcio).

La variante:

-  Non  necessità  di  alcuna  modifica  rispetto  allo  Studio  di  Compatibilità  Idrogeologica  allegato  al  Piano
Urbanistico Comunale (ai sensi dell’art. 8 delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico P.A.I.).

- Non è soggetto alla Procedura della V.A.S. prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006 come risulta dalla relazione
sulla non assoggettabilità a V.A.S. (art. 12 del citato D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Informa che la variante in tutti i suoi allegati

-  Sono  depositati  a  disposizione  del  pubblico  presso  il  Servizio  Pianificazione  Territoriale  del  Comune  di
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Assemini ubicato in Piazza Repubblica, quarto piano del Palazzo Comunale, negli orari di apertura al pubblico e
sono inseriti nel sito Web istituzionale del Comune di Assemini (http://www.comune.assemini.ca.it).

- Chiunque può prenderne visione e presentare proprie osservazioni in forma scritta entro il termine di sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Buras.

 

Assemini 18 marzo 2019

Il Responsabile del Servizio

Geom.Carlo Barletta
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