
Consiglio Comunale del 09 agosto 2013. 
 

Argomento n. 4, avente per oggetto: “Deroga alle distanze Ospedale Paolo Merlo”. 
 

In continuazione di seduta. Previa inversione  - approvata con dodici voti favorevoli (Comiti, Bargone, Barsi, 
Belli, Bittu, Canu, Carrera, Cataldi, Di Fraia, Gallinaro, Marras, Zonca) tre voti contrari (Guccini, Montella, Zanchetta) e 
tre astenuti (Pedroni, Tirotto, Tollis) -  i lavori proseguono con l’esame dell’argomento avente per oggetto: “Deroga 
alle distanze Ospedale Paolo Merlo”. È chiamato a relazionare l’Assessore all’Urbanistica - Mauro Bittu - il quale 
illustra l’allegata proposta di deliberazione opportunamente depositata in atti consiliari e, come prescritto dalle 
vigenti disposizioni regolamentari, preventivamente sottoposta al vaglio della competente commissione consiliare, 
fornendo, inoltre, delucidazioni - così come confermato dal dirigente dell’Area Tecnica all’uopo presente in aula - in 
ordine alla deroga alle distanze che, in attinenza alla installazione della nuova camera iperbarica presso l’Ospedale 
Paolo Merlo, interessa solamente l’Azienda Sanitaria Locale e nessun altro soggetto privato. Al termine di quanto 
sopra, il Presidente dispone per la votazione. Si dà atto che al momento, registrata l’uscita dall’aula dei Consiglieri 
Montella e Pedroni risultano presenti numero sedici componenti il Consiglio Comunale e precisamente: Comiti, 
Bargone, Barsi, Belli, Bittu, Canu, Carrera, Cataldi, Di Fraia, Gallinaro, Guccini, Marras, Tirotto, Tollis, Zanchetta, Zonca. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica; 
  
 Vista la proposta di deliberazione - avente per oggetto: “Deroga alle distanze Ospedale Paolo Merlo” -  alla 
quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del presente verbale; 
 
 Ritenuta meritevole di approvazione la predetta proposta di deliberazione; 

 
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare, per le motivazioni, nella stessa esplicitate, l’unita proposta di deliberazione -  avente per 

oggetto: “Deroga alle distanze Ospedale Paolo Merlo”-  che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente verbale. 

 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento così come indicato nella relativa 
proposta di deliberazione; 
 Visto l’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali -  approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
 
 Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 

 
 -) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.- 
 


