
 
 COMUNE DI DOLIANOVA 

IL  SINDACO 
PORTA A CONOSCENZA DELLA POPOLAZIONE CHE IL GIORNO:  

GIOVEDI’ 28 LUGLIO 2022 alle ore 18:30 

PRESSO L’AULA CONSILIARE IN PIAZZA AMENDOLA, SI RIUNIRA’ IL CONSIGLIO COMUNALE - IN SESSIONE STRAORDINARIA 

PER LA DISCUSSIONE DEL SEGUENTE O.D.G: - 

 

1. Comparto edificatorio "Is Corongius", proprietà Giuseppe Porcu e più - Richiesta di lottizzazione di iniziativa 

privata denominata "Is Corongius di Giuseppe Porcu e più" - Adozione del piano di lottizzazione convenzionata ai 

sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 45/1989 e ss.mm.ii. ricadente nella zona urbanistica omogenea C, sottozona C1, 

del vigente piano urbanistico comunale;  

2. 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 risanamento 

urbanistico a scopo residenziale in località "Is Corongius" per trasformazione dei volumi a destinazione "servizi 

connessi con la residenza" in volumi a destinazione residenziale - Lotto urbanistico n. 01;  

3. Concessione alla società e-distribuzione spa di servitù di cabina elettrica e approvazione del relativo schema di 

contratto; 

4. Campagna antincendi 2022 - approvazione schema convenzione per la gestione in forma associata del servizio 

intercomunale di protezione civile limitatamente al rischio incendio tra i comuni di Dolianova, Serdiana e 

Soleminis;  

5. Ratifica della Delibera della Giunta comunale n.  68 del 24/02/2022 avente ad oggetto "Variazione n. 6 al Bilancio 

2022/2022 assunta dall'organo esecutivo con i poteri del Consiglio, ai sensi dell’art. 175 comma 1 del D.Lgs. 

267/2000"; 

6. Ratifica della Delibera della Giunta comunale n. 74 del 17/06/2022 avente ad oggetto "Variazione n. 7 al Bilancio 

2022/2022 assunta dall'organo esecutivo con i poteri del Consiglio, ai sensi dell’art. 175 comma 1 del D.Lgs. 

267/2000"; 

7. Ratifica della Delibera della Giunta comunale n.  82 del 30/06/2022 avente ad oggetto "Variazione n. 8 al Bilancio 

2022/2022 assunta dall'organo esecutivo con i poteri del Consiglio, ai sensi dell’art. 175 comma 1 del D.Lgs. 

267/2000"; 

8. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022 ai sensi degli art. 175, comma 

8 e 193 del D.Lgs. 267/2000; 

9. Approvazione della convenzione per la gestione associata del servizio di supporto al coordinamento pedagogico 

territoriale del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni, fra i Comuni di Dolianova e 

Donori; 

10. Approvazione nuovo regolamento per l'erogazione di contributi per attività culturali e della promozione e protezione 

sociale e la concessione del gratuito patrocinio. 

 

Integrazione O.D.G. del 28/07/2022: 

1) Approvazione variante non sostanziale al Permesso di costruire convenzionato di riqualificazione del comparto 

"ex Cantine di Dolianova" di proprietà della società IMMUR s.p.a. e approvazione dello schema di convenzione 

urbanistica, ai sensi dell'art. 21, commi 2-bis e 2-sexies, della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

    Il Sindaco  

    Ivan Piras  

  


