
Proposta di Deliberazione al Consiglio dell'Area Tecnica n. 29 del 01 giugno 2016

Comune di Portoscuso
Provincia di Carbonia – Iglesias

Proposta di Deliberazione al Consiglio dell'Area Tecnica n. 29 del 01 giugno 2016

Oggetto:  Adozione della variante al  Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al  Piano 
Paesaggistico Regionale.

L'Assessore all'Urbanistica

Premesso che:

 il Comune di Portoscuso è dotato di Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), adottato con 
deliberazione  consiliare  16  marzo  1998,  n.  37,  ed  approvato  definitivamente  con 
successivo provvedimento deliberativo 19 luglio 1999, n. 42;

 il suddetto strumento urbanistico ha, nel tempo, subito lievi modificazioni tali fa renderlo 
adeguato alle vigenti normative di settore;

Richiamati:

 gli atti di pubblicazione del vigente Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), pubblicato sul 
B.U.R.A.S.  n.  30  del  giorno 8  settembre  2006,  approvato dalla  Giunta  Regionale  con 
deliberazione del 5 settembre 2006, n. 36/7, nonché gli atti di adozione dell'aggiornamento 
al P.P.R. di cui alla deliberazione G.R. 25 ottobre 2013, n. 45/2;

 il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10 luglio 2006, con il quale è 
stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

 le Norme di Attuazione del P.A.I., che prevedono, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, che in 
sede  di  adozione  di  nuovi  strumenti  urbanistici  i  comuni  “assumono  e  valutano  le  
indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica – geotecnica, predisposti  
in osservanza ai successivi articoli 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole  
aree interessate dagli atti proposti all'adozione”;

Evidenziati  gli  obblighi  dell'Amministrazione  Comunale  in  materia  di  adeguamento 
della propria strumentazione urbanistica generale ai dettati dei piani ad essa sovraordinati: 
Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) e Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

Considerato  che,  ai  sensi  della  normativa  precedentemente  citata,  è  necessario 
procedere all'adeguamento del Piano Urbanistico Comunale ai contenuti prescrittivi del Piano 
Paesaggistico Regionale;

Vista la deliberazione G.M. 14 giugno 2006, n. 1072, con la quale è stato istituito 
l'Ufficio di Piano per la redazione del nuovo strumento urbanistico generale, da redigersi in 
conformità della vigente normativa urbanistica ed edilizia, delle norme del P.P.R.  e del P.A.I., 
ed  assegnata  contestualmente  la  direzione  e  coordinamento  di  detto  Ufficio  al  Dirigente 
dell'Area 2 (Tecnica) del Comune di Portoscuso e la disponibilità finanziaria per il reperimento 
delle necessarie figure professionali per la sua costituzione qualificata;

Atteso che, con successive determinazioni del Responsabile del servizio interessato, 
si è provveduto ad individuare, in base alle specifiche professionalità, i soggetti necessari alla  
costituzione del gruppo di lavoro per la redazione del P.U.C. e degli  atti  propedeutici alla 
redazione dello stesso, conferendo i necessari incarichi professionali;

Visti:
 la  deliberazione Consiliare 2 febbraio 2015, n.  06,  avente ad oggetto:  “Redazione del 

1 di 6 



Proposta di Deliberazione al Consiglio dell'Area Tecnica n. 29 del 01 giugno 2016

Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale 
(P.P.R.)  ed  al  Piano  di  Assetto  Idrogeologico  (P.A.I.).  Approvazione  linee  di  indirizzo 
politico-amministrativo”;

 il documento contenente lo stralcio della Normativa Tecnica di Attuazione proposta per la 
zona  D1 (area  consortile),  ove  è  localizzato  il  polo  industriale  di  Portovesme,  al  fine 
dell'adeguamento  degli  indirizzi  progettuali  del  P.U.C.   agli  obiettivi  di  mandato 
dell'Amministrazione Comunale, approvato con deliberazione Consiliare 6 maggio 2015, 
n. 21, portante: “Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) in adeguamento al 
Piano  Paesaggistico  Regionale  (P.P.R.).  Linee  d'indirizzo  per  la  Normativa  Tecnica  di 
Attuazione relativa alla zona D1 (Industriale);

Considerato  che l'Ufficio  di  Piano ha prodotto gli  atti  ed elaborati  del  nuovo Piano 
Urbanistico Comunale, costituito dai seguenti elaborati:

 Allegato 1:  Relazione generale del Piano Urbanistico Comunale;
 Allegato 2:  Regolamento Edilizio;
 Allegato 3:  Norme Tecniche di Attuazione;
 Allegato 4:  Relazione assetto storico culturale Beni archeologici – Beni identitari;
 Allegato 5: Normativa beni paesaggistici – identitari per le aree archeologiche di 

potenziale interesse paesaggistico;
 Allegato 6: Relazione agronomica;
 Tavola 1:  Zonizzazione – Stato attuale;
 Tavola 1A:  Zonizzazione – Stato attuale capoluogo;
 Tavola 1B:  Zonizzazione – Stato attuale frazioni;
 Tavola 02:  Stato attuale dell'edificato;
 Tavola 03:  Pianificazione attuativa;
 Tavola 04:  Stato attuale – Edificazione secondo il P.P.R.;
 Tavola 4A:  Stato attuale - Edificazione secondo il P.P.R. - Capoluogo;
 Tavola 4B:  Stato attuale – Edificazione secondo il P.P.R. - Frazioni;
 Tavola 05:  Principali vie d'accesso al Comune di Portoscuso;
 Tavola 06:  Stato attuale – Verifica degli standard capoluogo;
 Tavola 6A:  Stato attuale – Verifica degli standard frazioni;
 Tavola 07:  Stato attuale illuminazione pubblica capoluogo;
 Tavola 7A:  Stato attuale illuminazione pubblica frazioni;
 Tavola 08:  Impianto idrico-fognario capoluogo;
 Tavola 09:  Aree gravate da usi civici;
 Tavola 9A:  Aree gravate da usi civici capoluogo;
 Tavola 10:  Viabilità;
 Tavola 10A: Viabilità capoluogo;
 Tavola 10B: Viabilità frazioni;
 Tavola 10C: Viabilità zona industriale;
 Tavola 11: Sezioni censuarie Istat;
 Tavola 11A: Sezioni censuarie Istat Capoluogo
 Tavola 12: Attività produttive;
 Tavola 13: Zone compromesse da un punto di vista ambientale;
 Tavola 14A: Aree sottoposte a tutela – Zone vincolate sottoposte a tutela -Assetto 

storico-culturale;
 Tavola 14B: Zone  soggette  a  vincolo  idrogeologico  (Articolo  8,  comma 2,  delle 

N.T.A. del P.A.I.);
 Tavola 14C: Beni  paesaggistico-ambientali  tutelati  secondo  l'ex  articolo  143  del 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 Tavola 14D: Aree di  interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (Articolo 21, 

comma 2, lettera B, delle N.T.A. del P.P.R.);
 Tavola 14E: Aree coperte da boschi e macchia mediterranea;
 Tavola 14F: Altri vincoli;
 Tavola 15: Land suitability;
 Tavola 16: Zonizzazione – Proposta di piano;
 Tavola 16A: Zonizzazione – Proposta di piano capoluogo (1 : 4.000);
 Tavola 16B: Zonizzazione – Proposta di piano frazioni (1 : 4.000);
 Tavola 16C: Zonizzazione – Proposta di piano capoluogo (1 : 2.000);
 Tavola 16D: Zonizzazione – Proposta di piano frazioni (1 : 2.000);
 Tavola 17A: Proposta di piano – Verifica degli standard capoluogo;
 Tavola 17B: Proposta di piano – Verifica degli standard frazioni;
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 Tavola 18: Inserimento nel P.P.R.;
 Tavola 19: Carta dell'acclività;
 Tavola 20: Carta uso del suolo;
 Tavola 21: Carta unità delle terre;
 Tavola 22: Carta della vegetazione;
 Tavola 23: Carta dei beni paesaggistici e ambientali;
 Tavola 24: Land capability;
 V_1: Rapporto ambientale;
 V_2: Sintesi non tecnica;
 V_3: Valutazione di incidenza ecologica;

Atteso inoltre che:

 con  deliberazione  Consiliare  25  marzo  2015,  n.  14,  sono  stati  adottati  gli  “studi  di 
compatibilità idraulica e geologica – geotecnica, così come previsto dall'articolo 8, comma 
2, delle norme di attuazione del P.A.I. finalizzata all'adeguamento del Piano Urbanistico 
Comunale al P.P.R. ed al P.A.I.”;

 con deliberazione Consiliare 6 maggio 2016, n. 15, avente ad oggetto: “Revisione degli  
studi di compatibilità idraulica e geologia- geotecnica, così come previsto dall'articolo 8, 
comma  2,  delle  norme  di  attuazione  del  P.A.I.  finalizzata  all'adeguamento  del  Piano 
Urbanistico Comunale al P.P.R. ed al P.A.I. Adozione”, sono stati  revisionati gli studi di 
compatibilità  adottati  con  il  richiamato  provvedimento  deliberativo  consiliare,  con 
l'esclusione dell'area in cui ricade l'agglomerato industriale di Portovesme;

 con  deliberazione  del  Comitato  Istituzionale  dell'Autorità  di  Bacino  Regionale  della 
Sardegna  17  maggio  2016,  n.  5,  è  stato  approvato,  con  prescrizioni,  lo  studio  di 
compatibilità idraulica e geologica – geotecnica presentato dal Comune di Portoscuso in 
osservanza dell'articolo 8, comma 2, delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

Considerato che il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al P.P.R. ed al P.A.I. è 
stato sottoposto al processo di Copianificazione di cui all'articolo 49,commi 2 e 4, delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i Beni Paesaggistici e Identitari,  
con la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica 
Territoriale  e  della  Vigilanza  Edilizia,  con  il  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali,  
Soprintendenza  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  la  provincia  di  Cagliari  e  Soprintendenza 
Archeologica della Sardegna; 

Considerato inoltre che, in relazione alla valutazione ambientale di piani, programmi e 
progetti (V.A.S.), che ha la specifica finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile  
con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa 
degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione 
dei vantaggi connessi all'attività economica, sono state poste in essere le seguenti azioni:

 in  data  27 ottobre  2011 è  stato  pubblicato  l'avviso  dell'avvio  del  procedimento  per  la 
Valutazione  Ambientale  Strategica,  come  previsto  dalla  Direttiva  2001/42/CE  e  dalla 
Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8;

 il procedimento è stato avviato il 15 novembre 2011, data in cui si è tenuto il primo incontro 
presso il Palazzo Municipale, per l'esame del rapporto di scoping;

 il documento tecnico preliminare (fase di scoping) e le linee guida per l'adeguamento del 
P.U.C. sono stati trasmessi ai soggetti competenti in materia ambientale, che in particolare 
sono stati chiamati a verificare e integrare gli aspetti relativi a:

 l'inquadramento strategico del Piano Urbanistico Comunale;
 la  verifica  del  contesto  programmatico  e  la  completezza  e  rilevanza  dei  piani  e 

programmi individuati;
 il processo di valutazione ambientale proposto e i suoi contenuti;
 le modalità di valutazione ambientale suggerita;
 la  descrizione  del  contesto  ambientale  e  l'adeguatezza,  completezza,  rilevanza  e 

aggiornamento degli indicatori considerati (Analisi Ambientale);
 le modalità per l'individuazione dei portatori di interesse e la conduzione del processo 

partecipativo;
 i contenuti del Rapporto Ambientale;
 ogni altro aspetto ritenuto d'interesse;

Dato  atto  che  le  osservazioni  pervenute  dai  vari  enti  coinvolti  durante  la  fase  di 
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scoping sono state tutte recepite;

Rilevato che, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida per la V.A.S. applicata ai  
Piani Urbanistici Comunali (Linee Guida V.A.S. Sardegna), approvate con deliberazione G.R. 
23 aprile 2008, n. 24/23, aggiornate con deliberazione G.R. 7 agosto 2012, n. 34/33, occorre 
procedere all'attivazione delle seguenti azioni:

 redazione  del  Rapporto  Ambientale  (R.A.),  che  costituisce  il  documento  in  cui  si  
sviluppano  tutti  gli  aspetti  conoscitivi  e  valutativi  del  P.U.C.  e  delle  sue  ricadute 
sull'ambiente;

 approvazione del Rapporto Ambientale, previa consultazione ed eventuale recepimento 
delle osservazioni conseguenti;

 attuazione delle attività di monitoraggio necessarie per la verifica dell'effettiva rispondenza 
del P.U.C. alle aspettative espresse nel Rapporto Ambientale; 

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e in particolare:
 l'articolo 4, lettera d), che stabilisce che il  Comune con il  Piano Urbanistico Comunale 

assicuri l'equilibrata espansione dei centri abitati  in coerenza con le direttive e i vincoli 
regionali;

 l'articolo 19, che detta i contenuti del Piano Urbanistico Comunale;
 l'articolo  20,  che  disciplina  la  formazione,  l'adozione  e  l'approvazione  del  Piano 

Urbanistico Comunale;

Rilevato che sono state assolte le incombenze previste dall'articolo 39 del  decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attraverso la 
pubblicazione  degli  atti  ed  elaborati  costituenti  lo  strumento  urbanistico  presso  il  sito 
istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”; 

Visti altresì:
 la Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8, e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che 

statuisce  che  il  P.P.R.  Costituisce  il  quadro  di  riferimento  e  di  coordinamento  per  lo 
sviluppo  sostenibile  dell'intero  territorio  regionale,  degli  atti  di  programmazione  e 
pianificazione regionale, provinciale e locale ed assume i contenuti di cui all'articolo 143 
del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

 il Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 20 dicembre 
1983, n. 2266/U, contenente la disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di 
nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna;

 il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico in materia edilizia”;
 il  D.P.R. 8 giugno 2001, n.  381 “Testo  unico in materia di  espropriazioni  per pubblica 

utilità”;
 il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
 il Piano Paesaggistico Regionale, approvato con deliberazione G.R. 5 settembre 2006, n. 

36/7;
 il Decreto Legislativo 17 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative 

del  decreto  legislativo  3 aprile  2006, n.  152,  recante norme in  materia  ambientale”,  il  
Decreto  Legislativo  29  giugno  2010,  n.  128  “Modifiche  ed  integrazioni  al  decreto 
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante  norme  in  materia  ambientale,  a  norma 
dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, e la deliberazione G.R. 23 aprile 2008, 
n.  23/4,  contenente  le  direttive  per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  Calutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.);

 il  Piano di Assetto Idrogeologico della Sardegna, approvato con deliberazione G.R. 30 
dicembre 2004, n. 23/4, aggiornato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna 
21 marzo 2008, n. 35;

 la  deliberazione  del  Comitato  Istituzionale  dell'Autorità  di  Bacino  Regionale  della 
Sardegna 17 maggio 2016, n. 5, con la quale è stato approvato, con prescrizioni, lo studio 
di compatibilità idraulica e geologica – geotecnica presentato dal Comune di Portoscuso 
in osservanza dell'articolo 8, comma 2, delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

propone

1. di approvare gli elaborati della V.A.S., costituiti dal Rapporto Ambientale (R.A.), Sintesi non 
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Tecnica e Valutazione di Incidenza Ecologica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 e seguenti della Legge Regionale 22 
dicembre 1989, n. 45, la variante al Piano Urbanistico Comunale, composto dagli elaborati 
descritti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati;

3. di  dare  atto  che  prima  dell'adozione  definitiva  (approvazione)  del  Piano  Urbanistico 
Comunale, saranno portati a conclusione i procedimenti inerenti la Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.);

4. di  dare  atto  altresì  che  secondo  il  disposto  dell'articolo  20,  comma  7,  della  Legge 
Regionale  22  dicembre  1989,  n.  45,  a  decorrere  dalla  data  di  adozione  del  Piano 
Urbanistico  Comunale in  adeguamento al  P.P.R.  ed al  P.A.I.,  si  applicano le  Norme di 
Salvaguardia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, 
n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”;

5. di dare atto infine che il Piano Urbanistico Comunale adottato sarà trasmesso alla Regione 
Autonoma della  Sardegna,  Ufficio  Tutela  del  Paesaggio,  ai  sensi  dell'articolo  25  della 
Direttiva  n.  1  approvata  con  deliberazione  G.R.  15  ottobre  1997,  n.  45/7,  emessa 
dall'Assessore Regionale della Pubblica Istruzione in attuazione dell'articolo 4, comma 1, 
della Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 28;

6. di  demandare  ai  competenti  uffici  comunali  l'attività  di  pubblicazione  prescritta  dalle 
disposizioni contenute nella Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

Il proponente
(Dott. Ignazio Atzori)
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Comune di Portoscuso
Provincia di Carbonia Iglesias

Pareri ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Adozione della variante al 
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale”.  

Parere in ordine alla regolarità tecnica

 Favorevole.

Portoscuso, lì 01 giugno 2016
Il Dirigente dell'Area 2 (Tecnica)

(Dott. Ing. Gianfranco Mulas)
 

Parere in ordine alla regolarità contabile

 

Non connesso all'atto. Ininfluente ai fini contabili.

Portoscuso, lì 01 giugno 2016
Il Dirigente dell'Area 1
(Dott. Daniele Pinna)
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