
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 68/2014 Del 09-07-2014

Oggetto

Attuazione Legge N° 98/2013 DEL 09.08.2013 " Decreto del Fare " art. 30, comma1, lettera f) - 
D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. art. 23 bis- comma 4 "Autorizzazioni preliminari alla segnalazione 
certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori"

L'anno duemilaquattordici il giorno  9 del mese di Luglio alle ore 13:00, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 

 

- che il Comune di Jerzu è dotato di Piano Urbanistico Comunale approvato con Delibera di CC n° 1 
in data 10/03/2004 e pubblicato sul BURAS in data 05.07.04; 
 
 -che a seguito dell’art. 52 del P.P.R. nonché della Delibera del Commissario Straordinario n° 51 del 
21.08.07,  veniva approvato l’atto ricognitivo del Centro Storico, e la Determinazione del Direttore 
Generale della pianificazione Urbanistica Territoriale del 26.10.07 n° 1160/dg con la quale veniva ap-
provata in via definitiva la ri perimetrazione del Centro di antica e prima formazione; 

 
- che a seguito della delibera n°4 del 28/04/2010 sono stati individuati gli immobili con meno di cin-
quanta anni e in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto storico,  cosi come pre-
visto dalla Legge Regionale n° 4 del 23/10/2009 art. 2 comma 7. (allegato Tav 1) 

 
VISTA la Legge n° 98/2013 del 09.08.2013 "Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge " 21/06/2013 
n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, noto come "Decreto del Fare" che all'art. 30, 
comma1, lettera f), introduce al D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. l'art. 23 bis "Autorizzazioni preliminari alla 
segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori" il cui comma 4 recita testual-
mente: 
"All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quel-
le equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con 
propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certifica-
ta di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti mo-
difiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza 
di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata 
da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omo-
genee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio 
attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della se-
gnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova 
applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma." 

 
RITENUTO di individuare come ambiti territoriali nei quali non è applicabile la Segnalazione Certi-
ficata di Inizio Attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di co-
struire, comportanti modifiche della sagoma, la perimetrazione del Centro di antica e prima formazio-
ne che coincide con quella della tavola allegata alla Delibera di C.C. n° 4 del 28/04/2010. (allegato 
Tav 1) 
 
CONSIDERATO che l'individuazione dei suddetti ambiti territoriali costituisce elemento a titolo il-
lustrativo e non comporta pertanto alcuna modifica alle previsioni cartografiche e normative degli ela-
borati del PUC vigente in vigore. 
 
RICHIAMATE le normative vigenti; 
 
VISTI i pareri dei Responsabili dell’Area espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs 267/2000 

 

Con voti favorevoli unanimi; 
 

UNANIME DELIBERA 

 
1.di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 



2.di individuare, in attuazione dell’art. 30 comma 1, lett f) della L. n. 98/2013, come ambiti territoriali 
nei quali non è applicabile la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per interventi di demolizione e 
ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, la perime-
trazione del Centro di antica e prima formazione che coincide con quella della tavola allegata alla De-
libera di C.C. n° 4 del 28/04/2010. (allegato Tav 1). 

 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to ing. Alessandra Melis

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 05/08/2014

Jerzu, 05/08/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 05/08/2014 al giorno 20/08/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 05.08.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


