
Deliberazioni del Consiglio Comunale - Anno 

2006   

NUM. __DATA__ OGGETTO 
AREA 

INTERESSATA 

1  1-2-06 Nomina Commissione Elettorale comunale 
Area 

amministrativa 

2  1-2-06 
Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 

194 del D. Lgs. 267/2000 
Area finanziaria 

3  1-2-06 
L.R. 12/2005. Norme per le unioni di comuni. Individuazione ambito 

ottimale per l'esercizio associato di funzioni 

Area 

amministrativa 

4  1-2-06 

Riapprovazione del Piano per Insediamenti Produttivi individuato nel 

comp. D/1 ai fini della riformulazione della dichiarazione di pubblica 

utilità 

Area tecnica 

5  1-2-06 
Concessione in diritto di superficie a favore dell'ANFFAS Onlus di 

un'area per servizi connessi con la residenza in zona C/15 del P.U.C. 
Area tecnica 

6  1-2-06 

Alienazione a favore dell'ENEL S.p.A. di un'area per il posizionamento 

della cabina di trasformazione all'interno della lottizzazione "La 

Metropolitana" 

Area tecnica 

7  1-2-06 
Variante semplice al piano di lottizzazione "Le Spighe di grano" - 

comparto C/7 del P.U.C. 
Area tecnica 

8  22-2-06 Approvazione programma degli interventi socio-assistenziali 2006/2008 
Area socio-

culturale 

9  29-3-06 
Approvazione del Bilancio di previsione 2006, della Relazione 

previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2006/2008 
Area finanziaria 

10 29-3-06 
Rinnovo adesione al sistema bibliotecario. Approvazione modifica 

convenzione istitutiva 

Area socio-

culturale 

11 29-3-06 Rimodulazione Piano Recupero Urbano (P.R.U.) Area tecnica 

12 29-3-06 

Approvazione variante semplice al planovolumetrico del lotto 17 e 

dell'attiguo lotto 16 del piano di lottizzazione di iniziativa privata "Le 

Vigne" 

Area tecnica 

13 29-3-06 

Approvazione variante semplice al planovolumetrico dei lotti 22 - 23 - 

28- 29 e ridimensionamento e ridistribuzione della superfici tra i lotti 5 

e 6 del piano di lottizzazione di iniziativa privata "I Mandorli" 

Area tecnica 

14 3-4-06 

Approvazione schema di convenzione per l'esercizio in forma associata 

di funzioni e servizi per l'organizzazione del servizio di distribuzione del 

gas metano (organismo di bacino). Gestione coordinata di servizi 

multimediali 

Area tecnica 

15 3-4-06 Alienazione aree nel comparto G/13 del P.U.C. Area tecnica 

16 3-4-06 
Adozione del piano di lottizzazione denominato "Baccu Mara 2" nel 

comparto C/9 del P.U.C. 
Area tecnica 

17 20-6-06 
Approvazione regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari 

Area 

amministrativa 

18 20-6-06 
Ratifica deliberazione G.C. n. 64/2006 "Variazione n. 1 al Bilancio di 

previsione 2006" 
Area finanziaria 

19 20-6-06 
Modifiche e integrazioni alla delibera del C.C. 3/2004 sui posteggi per 

attività commerciali in aree pubbliche 
Area tecnica 

20 20-6-06 
Integrazioni al regolamento di assegnazioni delle aree del comparto D/3 

del P.U.C. 
Area tecnica 
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21 20-6-06 
Integrazioni al regolamento di assegnazioni delle aree del comparto D/1 

del P.U.C. 
Area tecnica 

22 20-6-06 
Integrazioni al regolamento di assegnazioni delle aree del comparto D/4 

del P.U.C. 
Area tecnica 

23 20-6-06 Approvazione del programma degli interventi L.R. 37/98 - Anno 2005 
Area 

tecnica/amm.va 

24 20-6-06 Approvazione del programma degli interventi L.R. 37/98 - Anno 2006 
Area 

tecnica/amm.va 

25 20-6-06 
Approvazione rimodulazione del programma degli interventi L.R. 37/98 

- Anno 2003 e precedenti 

Area 

tecnica/amm.va 

26 20-6-06 
Adozione del piano di lottizzazione nel comparto C/18 denominato "Le 

Mimose" 
Area tecnica 

27 20-6-06 
Variante semplice al planovolumetrico dei lotti 12, 13 e 16, 17 del piano 

di lottizzazione "Le Spighe di grano" 
Area tecnica 

28 28-6-06 Comunicazione del Presidente   

29 28-6-06 Approvazione del rendiconto di gestione anno 2005 Area finanziaria 

30 28-6-06 
Approvazione variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2006, Relazione 

previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2006/2008 
Area finanziaria 

31 28-6-06 
Approvazione modifiche alla Programmazione triennale delle opere 

pubbliche 2006/2008 
Area tecnica 

32 28-6-06 Approvazione variante al regolamento edilizio comunale Area tecnica 

33 28-6-06 Comunicazione del Presidente   

34 2-8-06 
Approvazione variazione n. 3 al Bilancio di previsione 2006, Relazione 

previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2006/2008 
Area finanziaria 

35 2-8-06 Nuova toponomastica: indirizzi generali 
Area 

amministrativa 

36 2-8-06 

Acquisizione dalla R.A.S. - Ass.to EE.LL, FF. e U. - Servizio Centrale 

del Demanio, di aree comprese nel PEEP C/15 approvato 

definitivamente con deliberazione del C.C. n. 29 del 07.08.2002 

Area tecnica 

37 2-8-06 

Approvazione di una "variante semplice" ai lotti 25 e 26 del piano di 

lottizzazioe "Le Vigne" - Ditta MA.G.I.A. Costruzioni di G. Manca & 

C. 

Area tecnica 

38 2-8-06 
Approvazione definitiva del piano di lottizzazione "Baccu Mara 2", 

presentato dalla ditta Dessì Rosaria 
Area tecnica 

39 2-8-06 
Approvazione variante semplice alle norme di attuazione del piano di 

lottizzazione del comp. C/7 denominato "Le Spighe di Grano" 
Area tecnica 

40 2-8-06 Nomina collegio revisori dei conti 2006/2009 Area finanziaria 

41 27-9-06 
Approvazione variazione n. 4 al Bilancio di previsione 2006, Relazione 

previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2006/2008 
Area finanziaria 

42 27-9-06 
Approvazione modifiche alla Programmazione triennale delle opere 

pubbliche 2006/2008 
Area tecnica 

43 27-9-06 
Acquisizione aree Via Piemonte e Via Tagliamento - Riconoscimento 

debito fuori bilancio 
Area tecnica 

44 27-9-06 
Adempimento art. 193 D. Lgs. 267/2000 â€" Salvaguardia equilibri di 

bilancio 2006 
Area finanziaria 

45 27-9-06 
Approvazione variante semplice alle norme di attuazione dei piani di 

lottizzazione "I Mandorli" e "San Pietro" - comparto C/1 
Area tecnica 

46 29-11-06 
Assestamento al Bilancio di previsione 2006, Relazione previsionale e 

programmatica e Bilancio Pluriennale 2006-2008 
Area finanziaria 

47 29-11-06 Ratifica della deliberazione G.C. n. 153 del 08/11/2006 “Variazione n. 5 Area finanziaria 
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al Bilancio di previsione 2006, Relazione previsionale e programmatica 

e Bilancio pluriennale 2006-2008" 

48 29-11-06 Proroga al servizio di Tesoreria comunale Area finanziaria 
 

49 29-11-06 
Approvazione regolamento per la disciplina dell’insediamento degli 

impianti per la telefonia mobile 
Area tecnica 

 

50 29-11-06 

L.R. 5/2006 Approvazione programmazione transitoria per il rilascio 

delle autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande aperti al pubblico. 

Area 

amministrativa  

51 29-11-06 Approvazione definitiva variante al Regolamento edilizio comunale. Area tecnica 
 

52 29-11-06 Adozione piano di lottizzazione "Le Spighe d'orzo" comparto C7. Area tecnica 
 

53 29-11-06 

Piano attuativo ricadente nel comparto D/3 della zona industriale 

individuata nel vigente PUC – Cessione all’ENEL DISTRIBUZIONE 

S.p.A. delle aree occorrenti per la realizzazione di TRE cabine elettriche 

di trasformazione. 

Area tecnica 
 

54 29-11-06 
Adesione campagna mondiale Comunità Sant’Egidio “Città  per la vita 

– Città contro la pena di morte”.  

Area socio-

culturale  

55 29-11-06 Comunicazioni del Presidente 
  

56 13-12-06 
Approvazione accordo di programma per l’adozione del PLUS. 

Approvazione proposta definitiva relativa al PLUS 21. 

Area socio-

culturale  

57 13-12-06 Toponomastica: approvazione denominazione nuove vie. 
Area 

amministrativa  

58 13-12-06 Comunicazioni del Presidente 
  

59 13-12-06 
Approvazione variante semplice al PEEP “Bia Sinnai”, comparto C/1 

del P.U.C.. 
Area tecnica 

 

60 13-12-06 
Approvazione variante semplice al piano di lottizzazione “San Pietro”, 

comparto C/1 del P.U.C.. 
Area tecnica 
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