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Parte terza

Vari

Altri atti

Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura
Intervenuta formazione Variante Particolare non essenziale del P.R.T.C. proposta dalla società Generale Conserve 

S.p.A. in data 12 novembre 2015, prot. 4890, approvata con delibera dell’Assemblea Generale del CIPNES–Gallura n. 
43 dell' 11 dicembre 2015. 
 

Si avvisa ad ogni effetto di legge che con atto deliberativo dell’Assemblea Generale degli Enti locali consorziati  
n. 43 del 11/12/2015, pubblicata sul sito web istituzionale del CIPNES – Gallura e del Comune di Olbia ai sensi 
dell’art. 124, comma 2, del T.U.E.L., è stata adottata secondo la procedura semplificata contemplata dall’art. 6  
della  N.T.A.  del  PRTC  vigente,  la  variante  particolare  non  essenziale  al  Piano  Regolatore  consortile, 
agglomerato industriale di Olbia, proposta dalla società Generale Conserve S.p.A. in data 12/11/2015, prot. 4890 
inerente la revisione della disciplina d’uso territoriale del comparto fondiario nella disponibilità della stessa.

Conseguentemente, preso atto della verifica di coerenza urbanistica espressa dalla Direzione Generale della 
Pianificazione  Urbanistica  Territoriale  e  della  Vigilanza  Edilizia  della  RAS con  atto  del  19/01/2016  prot.  n.  
2006/DG, la predetta particolare revisione non essenziale della pianificazione territoriale gestita dal CIPNES con 
la pubblicazione della relativa documentazione progettuale ed amministrativa sul sito istituzionale del CIPNES e 
dei Comuni territorialmente interessati acquisisce efficacia ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lvo n. 33/2013.

Il Direttore Generale

del CIPNES - Gallura

Dott. Aldo Carta

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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