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Parte terza

Amministrativi

Piani urbanistici paesistici e territoriali

Comune di Selargius
Cambio  d’uso  dei  volumi  esistenti,  da  servizi  strettamente  connessi  con  la  residenza  a  residenziale  –  unità

immobiliare edificata in Via Machiavelli n. 43. Deliberazione n. 42 del 06/07/2021.
 

Comune di Selargius

 

Città Metropolitana di Cagliari

 

Il Direttore dell’Area 05

 

Rende noto

 

Che ai sensi dell’art. 11 comma 2-ter della LR n. 23 del 11/10/1985 e ss.mm. e ii., il Consiglio Comunale con
Deliberazione n.  42 del  06/07/2021 ha espresso parere favorevole al cambio d’uso dei  volumi esistenti,  da
servizi  strettamente  connessi  con  la  residenza  (SSCR)  a  residenziale  –  unità  immobiliare  edificata  in  Via
Machiavelli  n. 43 - ricadente in zona urbanistica omogenea classificata “C1” del vigente PUC, all’interno del
Piano di Lottizzazione denominato “Su Planu 2 “ – Lotto n. 20. NCEU: foglio 42, mappale 4552, sub. 31. Avverso
il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 60 giorni dalla
data  di  pubblicazione  sul  BURAS,  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, 30/07/2021

Il Direttore dell’Area 05

Dott. Ing. Pierpaolo Fois
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