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 COMUNE DI DOLIANOVA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG. 
 

                                                                                                   Dolianova,  15/12/2021 

  

                                                                                        Al Sig. Consigliere Comunale   

          Sede 

 

OGGETTO:   Seduta Straordinaria del Consiglio Comunale del 16 Dicembre 2021 ore  19,30. 

Rinvio della seduta e  nuova convocazione per il 21 Dicembre 2021 ore 17,30. 

 

Il Sindaco 
   

comunica che, a causa di un malfunzionamento del software gestionale che non ha consentito 

la tempestiva trasmissione degli atti ai consiglieri, il Consiglio comunale, convocato in seduta 

straordinaria per il 16 dicembre 2021 alle ore 19.30, giusta nota protocollo n. 24688 del 10 

dicembre 2021, integrato con la nota protocollo n. 24793 del 13 dicembre 2021, è rinviato al 

21 dicembre 2021 alle ore 17.30 presso l’Aula consiliare in Piazza Amendola, con il medesimo 

ordine del giorno, che di seguito si riporta: 

1) Approvazione della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di 

ristorazione scolastica fra i Comuni di Dolianova. Donori, Serdiana e Soleminis;  

2) Compagnia Barracellare: designazione del nuovo capitano e contestuale rinnovo della 

Compagnia per il triennio 2021/2024;  

3) Sdemanializzazione ed alienazione di una porzione di strada comunale denominata Sa 

Pranitta f. 28. Ditta richiedente: Mastinu Manlio;  

4) Sdemanializzazione della porzione di strada comunale distinta in Catasto al f. 36, 

mappale 1029 e permuta con il mappale 1027 del foglio 36. Ditta richiedente: Carrus 

Salvatore;  

5) Autorizzazione alla stipula di un contratto di locazione a favore della società Serra 

Perdonau s.r.l. per l’installazione di una torre anemometrica e approvazione dello 

schema di contratto;  

6) Adozione del piano di valorizzazione e recupero degli usi civici del Comune di 

Dolianova; 

7)  Approvazione ai sensi dell'art. 21, comma 2-bis, della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 e 

ss.mm.ii. e dell'art. 11, comma 2-bis, della L.R. 11 ottobre 1985, n. 23 e ss.mm.ii., di una 

variante non sostanziale al Piano di lottizzazione privata denominato "Su Fureddu" per 

trasformazione dei volumi a destinazione "servizi connessi con la residenza" in volumi 

a destinazione residenziale - Lotto urbanistico n. 4; 

8) Discussione sulla mozione del Gruppo Consiliare“INSIEME”Andrea Stocchino Sindaco: 

“Un futuro per l’edificio “Monte Granatico di Sicci”: il Museo del Vino. 

Gli atti relativi all’ordine del giorno sono trasmessi unitamente alla presente nota di convocazione 

via pec a tutti i consiglieri e sono depositati presso l’ufficio di segreteria nei giorni e nelle ore di 

ufficio a disposizione degli stessi consiglieri. 
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Si rammenta ai consiglieri che per poter partecipare alla seduta del Consiglio è necessario 

essere muniti di green pass. 

 

Il Sindaco  Ivan Piras  

  

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE ALL’OSSERVANZA, AI SENSI DELL’ART. 1, LETT. D), 

PUNTO 5, DEL D.P.C.M. 18 OTTOBRE 2020, DI TUTTE LE MISURE ANTICONTAGIO 

CHE PREVEDONO L’OBBLIGO DEL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE E 

L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALI. 
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