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Gruppo Art. 1 Sinistra per la democrazia e il progresso

e p.c.

Presidenza

Oggetto: Inferrogozione n.l 650lA su ulteriori chiqrimenti in merito ollo reslizzqzione
di un insediomenlo turistico ricettivo denominqto "Progelto di
riquolificozione urbqnistico, ediliziq e ombientole oi sensi dell'qrticolo t ó
dello legge n. 179 del 1992 e dello legge regionol€ n. | ó del | 994" nel
comune d: Orisfqno, borgolo di Torregronde, proposto dollo Società lVl
Perrolifero Spo, giò oggeno dello precedente interrogozione n. I O93 | A del
3 moggio 2Ol7.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.5766 del 29 novembre 2018 inviata
dall'Assessore degli enti locali, finanze

e urbanistica con la quale viene comunícata la

non

com petenza su ll'argomento.

Con i migliori saluti.
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Oggetto. lnterrogazione n. 1650/A

-

(?I7J:UTO,COCCO DANIELE SECONO,LAIZEDDA) con

risposta scriffia, ou ulteriori chiarimenti in merito alla realluazione di un
insediamento turistico ricettivo denominato "Progetto di riqualificazione urbanistica, edilizia
ambientale ai sansi dell'art. 16 della legge 179 del '1992 e della legge regionale 16 del î994"
richiesta

di

nel Comune di Oristano, borgata di Torregrande, proposto dalla Societa lVl Petrolifera Spa,
gia oggetto della precedente interogazione n, l093lA del 03105nA17. Richiesta notizie

ln riferimento all'intenogazione riguardante l'argornento di cui all'oggetto si comunica che in
relazione al progetto di riqualificazisne proposto dalla Societa lVl Petrolifera non si rilevano
aspetti di competenza di questo Assessorato.

L'Argeggcra
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