
Comune di Capoterra

Piano urbanistico e territoriale
Variante al Piano di Lottizzazione “Sa Maddalenedda”, 

isolato  K,  lotto  3  per conversione della  volumetria  da 
servizi  connessi con la residenza in residenziale.  (del. 
C.C. n. 83/2021).

Si comunica che con Deliberazione Consiliare n. 83 
del 07.12.2021 è stata approvata la variante al Piano 
di Lottizzazione “Sa Maddalenedda”, Isolato K, Lotto 3, 
per  la  conversione  della  volumetria  di  112,88  mc 
dell’unità immobiliare, distinta al NCEU al Foglio 20, 
mappale  689,  Sub  1  da  servizi  connessi  con  la 
residenza in residenziale.

Capoterra, 13.12.2021
Il Responsabile del Settore

Ing. Fabrizio Porcedda

__________

Comune di Elmas

Piano urbanistico e territoriale
Adozione  Variante  non  sostanziale  al  PUC  –  Norme 

Tecniche  di  Attuazione  e  Regolamento  Edilizio  del 
Comune di Elmas ai sensi dell'art. 20 della L.R. 45/89.

Comune di Elmas

Città Metropolitana di Cagliari

Ufficio Tecnico

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 20 comma 28 e 
29 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii, il Consiglio Comunale, 
con  deliberazione  n.  10  del  20  aprile  2021,  ha 
approvato  la  variante  non  sostanziale  alle  Norme 
Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio del 
Comune di Elmas.

Ai sensi dell'art. 20 comma 30 e 31 della suddetta 
legge, ottenuto il parere di non assoggettabilità a VAS 
da  parte  della  Città  Metropolitana  di  Cagliari,  la 
variante  è  depositata  in  libera  visione  al  pubblico, 
presso  la  Segreteria  Comunale  di  Via  del  Pino 
Solitario  snc,  per  la  durata  di  30  giorni  consecutivi, 
decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente 
avviso  sul  Bollettino  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna.  Gli  elaborati  progettuali  sono  altresì 
consultabili,  in  formato  digitale  sul  sito  web  del 
Comune, al seguente indirizzo:

https://www.comune.elmas.ca.it/territorio/pianificazio
ne-territoriale/adozione-variante-al-puc-delibera-n-10-
del-20-04-2021

Durante il suddetto periodo chiunque potrà prendere 
visione degli elaborati e presentare, in forma scritta, le 
proprie  osservazioni,  facendole  pervenire,  mediante 
consegna a mano o per posta, all’Ufficio Protocollo del 
Comune sito in Via del Pino Solitario snc, o inviandole 
via  PEC  al  seguente  indirizzo: 

protocollo@pec.comune.elmas.ca.it
Il Responsabile del Settore

Ing. Roberto Spina

__________

Comune di Monserrato

Estratto Piano urbanistico e territoriale
Variante di assestamento del Piano ex art.51 L.865/71 

“Riu Mortu - Monte Arci”.

Comune di Monserrato

Città Metropolitana di Cagliari

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 
e  21  della  L.R.  45/89  e  ss.mm.ii.,  che  con 
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.79  del 
28/12/2021  è  stata  approvata  in  via  definitiva  la 
Variante di assestamento del Piano ex art.51 L.865/71 
“Riu Mortu - Monte Arci”.

Il  provvedimento  di  approvazione  definitiva  della 
variante  è  stato  pubblicato  unitamente  ai  relativi 
allegati,  corrispondenti  agli  elaborati  della  variante 
stessa,  nel  sito  internet  istituzionale  del  Comune  al 
seguente  link: 
https://monserrato.etrasparenza.it/contenuto10785_pr
g_742.html.

La citata variante entra in vigore il giorno successivo 
alla pubblicazione del presente avviso sul BURAS.

Il Responsabile del Settore
Urbanistica ed Edilizia Privata

Ing. Renato Muscas

__________

Comune di Olbia

Estratto Piano urbanistico e territoriale
Variante al  PDL della zona C in loc. Pedra Niedda ai 

sensi dell’art. 11 comma 2 e 2bis L.R. 23/85.

Comune di Olbia

Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del 
Territorio

Rende  noto  che  con  deliberazione  n.  245  del 
10.12.2021,  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato,  ai 
sensi  ai  sensi  del  comma 2bis  dell’art.  11  della  LR 
23/85, il seguente strumento urbanistico:

Variante al PDL della zona C in loc. Pedra Niedda ai 
sensi dell’art. 11 comma 2 e 2bis L.R. 23/85.

La suddetta variante entrerà in vigore il giorno della 
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.S. parte 
III°.

Il Dirigente
Ing. Davide Molinari

__________
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