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Parte terza
Amministrativi
Piani urbanistici paesistici e territoriali
Comune di Assemini
CUP B51B10000380006 - Lavori di rete viaria in località Piri Piri S.Lucia - Approvazione progetto preliminare in
variante allo strumento urbanistico.

Comune di Assemini

Città Metropolitana di Cagliari

Servizio Lavori Pubblici

Espropriazioni

CUP B51B10000380006
Lavori di rete viaria in località Piri Piri S.Lucia - Approvazione progetto preliminare in variante allo strumento
urbanistico

Il Responsabile del Servizio

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 Deliberazione n. 21 del 22.05.2017, ha approvato il progetto preliminare relativo
ai “Lavori di Rete Viaria in Località Piri Piri Santa Lucia” che costituisce: - Adozione di variante con modifiche
della viabilità al Piano Urbanistico Comunale Vigente. - Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi
del D.P.R. 327/2001, che produrrà i suoi effetti dopo la pubblicazione sul Buras della variante definitivamente
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approvata in conseguenza della positiva verifica di coerenza da parte della Regione Autonoma della Sardegna ai
sensi dell’art. 20 c. 6bis L.R. n. 45 n. 45 del 22.12.1989.
Informa che la variante e tutti i relativi allegati - sono depositati a disposizione del pubblico presso il Servizio
Lavori Pubblici - Espropriazioni del Comune di Assemini ubicato in Piazza Repubblica, quarto piano del Palazzo
Comunale, negli orari di apertura al pubblico e sono inseriti e consultabili 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 prescritto dal
combinato disposto dell’art. 20 della L.R. n. 45/1989 e dell’art. 1 della L.R. n. 32/1996 ossia entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Buras.
Assemini 31 luglio 2017
Il Responsabile Servizio
Lavori Pubblici Espropriazioni
Ing. Roberto Spina
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