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Parte terza

Amministrativi

Piani urbanistici paesistici e territoriali

Comune di Selargius
Cambio di destinazione d’uso da volumi connessi a volumi abitativi in un lotto sito tra Via Dei Ginepri e Vico

Lussu.
 

Comune di Selargius

 

Città Metropolitana di Cagliari

 

Il Direttore dell’Area 5

 

“Urbanistica - Servizi Informatici - Ufficio Espropriazioni - Patrimonio - Igiene Urbana”

 

Rende noto

 

che ai sensi dell’Art. 11 comma 2-bis della Legge regionale n. 23 del 11/10/1985 e ss.mm. e ii., il  Consiglio
Comunale con Delibera n. 34 del 28/07/2020 ha espresso parere favorevole al cambio di destinazione d’uso di
tre unità immobiliari, da servizi strettamente connessi con la residenza a residenziale, edificate all’interno del
Piano di Zona Su de Canelles - Lotto B2 parte, tra Via Dei Ginepri e Vico Lussu, distinte al N.C.E.U. al Fg. 40
particella 3323, sub. 2 e 3; particella 3324, sub. 3. 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 60
giorni dalla di pubblicazione, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Gli atti sono consultabili presso la segreteria del Comune o sulla sezione trasparenza del Comune al seguente
link:

https://www.comune.selargius.ca.it/amministrazione_trasparente/

Selargius, 20 agosto 2020

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1



Il Direttore dell’Area 5

Dott. Ing. Pierpaolo Fois
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