
 

                     COMUNE DI SELARGIUS 
      Città Metropolitana di Cagliari 

 
 

Ai Consiglieri Comunali    

Al Sindaco 

Agli Assessori 

Al Segretario Generale 

Al Vice Segretario 

Alla Polizia Municipale 

All’URP  

All'Albo Pretorio  

Alla Stazione dei Carabinieri di Selargius 

e p. c.   a La Nuova Vedetta 

e p. c.   a Stenotype Emilia s.r.l. 

e p. c.   a Tecnit s.r.l. 

 

OGGETTO: Convocazione del Consiglio Comunale  

 

 

 

Si comunica che il Consiglio Comunale si riunirà il giorno martedì 6 luglio 2021 alle ore 18,30 in 

seduta di prima convocazione e nel giorno giovedì 8 luglio 2021 alle ore 18,30 in seduta di prima convocazione 

e, qualora necessario, alle ore 19,00 in seduta di seconda convocazione, per discutere i seguenti punti: 

 

  

1. Proposta 39-2021 - Estensione esenzione Canone Unico Patrimoniale ex art. 9-ter, comma 2, del Decreto 

Legge n. 137/2020, ai commercianti alimentari e artigiani alimentari; 

2. Proposta 50-2021 - Piano di Riordino e Valorizzazioni Immobiliari ai sensi dell'art. 58 legge 133 del 06 

agosto 2008; 

3. Proposta 34-2021 – Attuazione disposizioni di cui all’articolo 31 commi 48, 49, 49 bis, 49 ter e 49 

quater L. 448/98 e D. M. Economia e Finanze n. 151 del 28/09/2020 – cancellazione del regime 

vincolistico; 

4. Proposta 35 - Richiesta di deroga ai sensi dell’art. 2bis del d.p.r. 380/2001 e dell’art. 5 del d.a. n. 2266/u 

del 20/12/1983 per il progetto di demolizione del fabbricato esistente e ricostruzione di un nuovo 

fabbricato in via Confalonieri n. 25; 

5. Proposta 36-2021 - Richiesta ai sensi del comma 2-ter dell’art. 11 della L.R. 23/1985, per cambio d’uso 

dei volumi esistenti, da servizi strettamente connessi con la residenza (SSCR) a residenziale unità 

immobiliare edificata in Via Dei Narcisi n. 75 - P.R.U; 

6. Proposta 41-2021 - Richiesta ai sensi del comma 2-ter dell’art. 11 della L.R. 23/1985, per cambio d’uso 

dei volumi esistenti, da servizi strettamente connessi con la residenza (SSCR) a residenziale unità 

immobiliare edificata in Via Tirana n. 53 Lottizzazione Bi e Palma; 



7. Proposta 42-2021 - Richiesta ai sensi del comma 2-ter dell’art. 11 della L.R. 23/1985, per cambio d’uso 

dei volumi esistenti, da servizi strettamente connessi con la residenza (SSCR) a residenziale e variante 

non sostanziale al plano-volumetrico del lotto 17S2 sito in Via G. Nonnis, 46/48 ricadente nella – 

“Lottizzazione Canelles; 

8. Proposta 43-2021 - Richiesta ai sensi del comma 2-ter dell’art. 11 della L.R. 23/1985, per cambio d’uso 

dei volumi esistenti, da servizi strettamente connessi con la residenza (SSCR) a residenziale  unità 

immobiliare edificata in Via Machiavelli, 43; 

9. Proposta 51-2021 - Approvazione ai fini urbanistici del progetto di un Centro abilitativo per l’autismo e 

dello schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie alla A18 Fondazione per 

l’autismo. 

 

Gli atti relativi sono depositati in copia, a disposizione dei Consiglieri Comunali, durante l’orario 

d’ufficio, presso la Segreteria Generale. 

Cordiali saluti. 

Selargius, 02/07/2021            F.to           Il Presidente   

                                Dott. Ing. Riccardo Paschina 


