
 
 COMUNE DI DOLIANOVA 

IL  SINDACO 

 
PORTA A CONOSCENZA DELLA POPOLAZIONE CHE IL GIORNO:  

VENERDI’ 23 DICEMBRE 2022 alle ore 09:30 

PRESSO L’AULA CONSILIARE IN PIAZZA AMENDOLA, SI RIUNIRA’ IL 

CONSIGLIO COMUNALE - IN SESSIONE ORDINARIA PER LA DISCUSSIONE DEL 

SEGUENTE O.D.G:  

1) Scioglimento della convenzione di segreteria comunale fra i Comune di Dolianova e Barrali; 

2) Approvazione della convenzione per la costituzione dell’ufficio di segreteria comunale fra i Comuni di Dolianova e 

Barrali; 

3) Approvazione programma triennale delle opere pubbliche, triennio 2023-2025, elenco annuale 2023 e programma 

biennale acquisti e servizi 2023-2024 

4) Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2023 ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, 

convertito dalla L. 133/2008 

5) Verifica qualità e quantità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai 

sensi delle leggi n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78, da cedersi in proprietà o in diritto di superficie e determinazione 

prezzi cessione anno 2023 

6) Approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) - Periodo 2023/2025 ai 

sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

7) Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 

10 del D.Lgs. n. 118/2011; 

8) Comunicazione del Sindaco dei prelievi dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 comma 2 del D.Lgs del d.Lgs. 

18/08/2000, n. 267; 

9) Acquisizione dei terreni del sito archeologico di San Giovanni sottoposti a vincolo archeologico diretto di cui al 

D.M. 01.07.1997, rep. 5928/IVE1, ex artt. 1, 3 e 21 della legge 01.06.1939, n. 1089; 

10) Rettifica della Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 6 ottobre 2022 avente ad oggetto “Modifica del 

mercato istituito presso la Piazza Brigata Sassari e Piazza Europa con la deliberazione CC n.57 del 28/12/11 avente 

ad oggetto "Trasferimento mercato settimanale e determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su 

aree pubbliche ai sensi dell'art.15, della L.R. n.5 del 18.05.2006 e allegato G.R. n.15/15 del 19.04.2007 -"Criteri di 

attuazione del commercio su aree pubbliche" 

11) Pianificazione ed individuazione posteggi su area pubblica fuori mercato; 

12) Scioglimento della compagnia barracellare;  

13) Approvazione ai sensi dell'art. 21, comma 2-bis, della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 e ss.mm.ii. di una variante 

non sostanziale al piano di risanamento urbanistico a scopo residenziale in località "Is Corongius" - Lotto 

urbanistico n. 13; 

 

    Il Sindaco   

    Ivan Piras  

  


