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Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N° 11  del  06/06/2014 

OGGETTO: ADOZIONE DEFINITIVA VARIANTE AL PIANO DI FABBRICAZIONE PER MODIFICA SPAZI PUBBLICI (ART. 

20 LR 45/89) 

 

L’anno 2014 il giorno 6  del mese di  Giugno alle ore 19.20 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il 

Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dal decreto Legislativo 

n.267\2000 e nei termini  prescritti dalle disposizioni regolamentari  . 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto 

indicati: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti 

Zanda Sisinnio Sindaco SI 

Sogus Antioco Consigliere SI 

Lisci Andrea Consigliere SI 

Saba Pinuccio Consigliere NO 

Peddis Pinuccia Consigliere SI 

Muntoni Vincenzo Consigliere SI 

Mele Luciana Consigliere SI 

Mocci Mario Consigliere SI 

Concas Rita Maria Cristina Consigliere SI 

Putzolu Salvatore Consigliere NO 

Lisci Francesco Consigliere SI 

Soddu Anna Rita Consigliere SI 

Pinna Federico Consigliere NO 

Floris Andrea Paolo Giuseppe Consigliere NO 

Sotgiu Francesco Consigliere NO 

Zurru Mario Consigliere SI 

Lecis Fausto Consigliere NO 

  Presenti:11 Assenti:6 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Areddu Maria Domenica il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Zanda Sisinnio  assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 2  all’ordine del giorno, e nomina in 

qualità di scrutatori i consiglieri:  1) Mocci Mario 2) Mele Luciana 3) Lisci Francesco.

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentito il Sindaco il quale ad introduzione dell’argomento dichiara che il Consiglio è chiamato ad  

approvare l’adozione definitiva della variante al Piano di fabbricazione visto che a seguito del 

deposito non sono state presentate opposizioni; 

 

 

 

VISTA la richiesta del comitato per il completamento della grotta in onore della Madonna di 

Lourdes con la quale si chiedeva la cessione in diritto di proprietà all’autorità religiosa dell’area di 

sedime su cui insiste la “grotta” e di voler provvedere in merito ai fini di poter portare a 

compimento la volontà e il desiderio trasmesso dei vari Comitati Promotori per il posizionamento 

della statua in onore della Madonna di Lourdes, nonché  poter  consentire l’espletamento delle  

relative funzioni religiose;    

 

CONSIDERATO che la cappella e l’area di sedime,  ricadendo in area S3 dello strumento 

urbanistico, prima di poter essere ceduta ai fini di culto e/o per i servizi religiosi, così come 

previsto dalla LR 38/89, deve essere conforme alle previsioni di zona del  piano urbanistico o di 

fabbricazione,  e quindi ricadere in area S2 (aree per attrezzature di interesse comune) “ religiose” 

(art. 6 D.20 dicembre 1983 n. 2266/U) e per la quale, a tal fine,  si è resa necessaria la presente 

variante al vigente  programma di fabbricazione. 

 

CHE tale variante, consiste pertanto, in una piccola modifica sulla consistenza degli spazi pubblici 

esistenti. 

In particolare, di un’area di mq 966 attualmente in S3 (verde attrezzato) su cui ricade la cappella, 

da destinare a S2 (interesse comune) e nuova individuazione di un area da destinare a S3 di mq 

1060 attualmente individuata in zona E agricola, ma di fatto di proprietà comunale e già di uso 

pubblico,  coincidente con la “scalinata” e area di pertinenza.  

 

CONSIDERATO  che , trattandosi di variante allo strumento urbanistico generale deve  essere 

seguita la procedura prevista dall’ artt. 20 della L.R. n° 45/89 , e quindi sottoposta alle procedure 

di pubblicazione e verifica di coerenza; 

 

VISTO il vigente Piano di Fabbricazione approvato con delibera del C.C. n°71 del 03/08/1991 

divenuta esecutiva il 10/10/1991 per d.t. , pubblicata sul B.U.R.A.S. del 27/01/1992; 

 

VISTO il parere di esclusione alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica della variante al P.d.F. rilasciato dalla Provincia del Medio Campidano con 

nota prot. 19316 del 23/12/2013 registrata al nostro protocollo con n. 51 del 02/01/2014; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia nella seduta del 21.01.2013 

 

RICHIAMATA la propria delibera n. 2 del 24.01.2014 con cui si adottava la variante al piano di 

fabbricazione per modifica spazi pubblici; 

 

PRESO ATTO che la variante è stata regolarmente pubblicata, come risulta dall’allegata 

attestazione, e che nel periodo previsto dalla norma non sono pervenute osservazioni in merito;  

 



RITENUTO di dover provvedere in merito ed adottare in via definitiva la presente variante al piano 

di fabbricazione predisposta dal personale dell’ufficio tecnico, e composta dai seguenti elaborati: 

Tav. A: Relazione Tecnica 

Tav. 1: Spazi pubblici – situazione attuale; 

Tav. 2: Spazi pubblici – nuova situazione; 

allegati materialmente alla delibera C.C. n. 2/2014; 

 

ACQUISITO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del 

servizio Tecnico ai sensi dell’Art. 49 della Legge n. 267/00;  

VISTA la legge n° 267/00 art.42 ; 

 

VISTO il Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio  

 

Proceduto a votazione per alzata di mano Presenti 14 Votanti 14 con n.14 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

Per quanto premesso in narrativa, di adottare in via definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

20 della LR. 45/89 la variante al piano di fabbricazione predisposta dal personale dell’ufficio 

tecnico, e composta dai seguenti elaborati: 

Tav. A: Relazione Tecnica 

Tav. 1: Spazi pubblici – situazione attuale; 

Tav. 2: Spazi pubblici – nuova situazione; 

allegati materialmente alla delibera C.C. n. 2/2014 

- Di  dare atto che dalla data di adozione della variante al P. d. F. si applicano le norme di 

salvaguardia di cui alla L. 1902/52; 

 

La presente deliberazione con votazione espressa per alzata di mano e separata Presenti 14 

Votanti 14 con n.14 voti favorevoli  ai sensi dell’art. 134, comma 4° del DLgs n.267/2000. 
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Servizio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/05/2014

Ufficio Proponente (Servizio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Ing. Mauro Fanari

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Servizio Finanziario

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Zanda Sisinnio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Areddu Maria Domenica 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo pretorio Online Comunale il giorno 

13/06/2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 28/06/2014, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009.  

 

Data 13/06/2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Areddu Maria Domenica 

 

 

Parere in ordine alla Regolarita’ Tecnica ai sensi 

dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

Parere in ordine alla Regolarita’ Contabile ai sensi 

dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

�  FAVOREVOLE 

� NON FAVOREVOLE  

 

�  FAVOREVOLE 

� NON FAVOREVOLE  

 

 

 

Lì, ________________ 

IL RESPONSABILE 

F.to 

_________________ 

 

 

Lì, ________________ 

IL RESPONSABILE 

F.to 

_________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 e della L.R. n. 38/94 e ss.mm. 

il 06/06/2014. 

 

 

Copia Conforme all’Originale  

Data 13/06/2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Areddu Maria Domenica 

 

 


