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COMUNE di DOLIANOVA
Provincia Sud Sardegna
Piazza Brigata Sassari - 09041 - Dolianova
C.F. 80004050920
P.IVA 01331060929

Settore Urbanistico-Manutentivo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICO MANUTENTIVO
Ai sensi dell'art. 21 comma 2-octies della Legge Regionale 22/12/1989, n. 45

RENDE NOTO CHE
con note acquisite al prot. 13040 del 10/07/2019 e prot. 14753 del 07/08/2019 sono stati
inoltrati, rispettivamente, il progetto del piano attuativo e il progetto del complesso edilizio
relativi alla richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato, ex art. 21, commi 2-quinquies e
2-septies, della L.R. 22/12/1989, n. 45, presentata dalla ditta IMMUR s.p.a., su procura
speciale della Cantina Sociale di Dolianova soc. coop. Agricola, stipulata dal notaio
Gianmassimo Sechi in data 08/06/2018, rep. 80.129, riguardante il comparto edificatorio
noto come “ex Cantine di Dolianova” racchiuso dalle vie Zuddas, Sanjust, Candido Manca e S.
Maria.
Gli elaborati progettuali sono depositati, per la libera consultazione, presso la Segreteria del
Comune di Dolianova. Gli atti in formato digitale sono, inoltre, consultabili e scaricabili anche
dal sito istituzionale del Comune http://www.comune.dolianova.ca.it
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 2-octies, della L.R. 22/12/1989, n. 45, entro il
termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sull’Albo
Pretorio on-line, chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e formulare, entro e
non oltre i medesimi 30 giorni, le proprie osservazioni in forma scritta.
Le suddette osservazioni dovranno pervenire, nei termini su citati, al Comune di Dolianova,
piazza Brigata Sassari, 8 – 09041 Dolianova. Non saranno esaminate le osservazioni
pervenute oltre i termini su citati.
Nei 60 giorni successivi, il Consiglio Comunale esamina le osservazioni presentate ed approva
lo schema di convenzione allegato al progetto.
Dolianova, 9 agosto 2019

Il Responsabile del Settore
Urbanistico-Manutentivo
f.to Dott. Ing. Mario Sardu
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