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IL SEGRETARIO COMUNALE
      F.to Dott. Guelfo Ungaro

COMUNE DI PORTOSCUSO
PROVINCIA DI Carbonia - Iglesias

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero 33 del 08.06.2016

 OGGETTO  Adozione della variante al Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al 
Piano Paesaggistico Regionale

L’anno  duemilaSEDICI  del otto mese di  giugno alle ore 16.30  nella sede comunale convocato con appositi 
avvisi,  si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

ALIMONDA Giorgio P MACCIONI Roberto P
ATZORI Ignazio P MURA Orietta P
SANNA Attilio P FOIS Salvatore P
SANTUS Alessio A LODDO Rossano P
PINNA Andrea P MELIS Erminio P
ATZEI Enrico P NUSCIS Maurizio P
MELIS Oriano P FOIS Davide P
GENTILI Salvatore P GROSSO Marinella A
PISTIS Monica P

Totale presenti n. 15              Totale assenti n.02

Partecipa  alla seduta il Segretario Dott. Guelfo Ungaro

Il Sindaco, Dott. Alimonda Giorgio, assume la presidenza, e constatato legale il numero degli intervenuti per poter 
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
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IL PRESIDENTE

In apertura di seduta (ore 16,45 ca.) cede la parola al consigliere Nuscis che effettua una dichiarazione in merito alla 
precedente seduta e relativa al comodato d'uso nell'ambito del Regolamento comunale per la disciplina dell'I.M.U.;

Dichiara che ne discuterà con il competente Dirigente e, qualora necessario, si ritornerà in consiglio comunale;

Introduce quindi  il punto all’ordine del giorno, ossia: Adozione della variante al Piano Urbanistico Comunale in 
adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e relaziona brevemente sullo stesso. Quindi, dopo aver rivolto 
loro parole di saluto e di ringraziamento, cede la parola ai tecnici liberi professionisti incaricati dall'Amministrazione, 
presenti in aula, ossia: all'ing. Porcu Daniele, estensore della variante al P.U.C. e ai tecnici liberi professionisti della 
Art Studio, incaricati della V.A.S (Valutazione Ambientale Strategica), argomento propedeutico all'adozione del PUC 
ed oggetto contestuale di approvazione da parte del C.C.; è altresì presente in aula il Dirigente dell'Area 2, ing. Mu
las;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto Adozione della variante al Piano Urbanistico Comunale in 
adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale  proposta dall'assessore all'urbanistica, allegata alla  presente 
per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto dell’intervento introduttivo del Presidente e della successiva illustrazione della variante al PUC, effettuata 
dall'ing. Porcu (iniziata alle ore 16:54 e terminata alle ore 17:29), con l'ausilio della proiezione di slide nonchè della 
successiva  illustrazione della V.A.S., effettuata con gli stessi ausili tecnici, dal dr. Fiore Maurizio della ART Studio  
(iniziata alle ore 17:30 e terminata alle ore 18:37);  

Preso altresì atto delle richieste di chiarimenti avanzate da alcuni Consiglieri, in particolare della minoranza (Melis  
Erminio, Fois Davide, Nuscis), ma anche della maggioranza (Ass. Sanna) ai professionisti e delle risposte da questi  
ultimi fornite, il tutto come riportato nel verbale di seduta, a cui si rimanda;

Aperta la discussione a cui partecipano i Consiglieri per i cui interventi si rinvia al citato verbale di seduta;

(Alle ore 18.51 entra l'Assessore Santus: i presenti divengono n. 16);

Sentita la dichiarazione di voto contraria del Consigliere Loddo, in nome del Gruppo Portoscuso nel cuore, per il cui 
contenuto si rinvia al verbale di seduta;

Udita la replica conclusiva del Sindaco a cui fa seguito un'ulteriore animata fase di discussione (v. verbale di seduta);

Preso atto della citazione effettuata dal Presidente dell'art. 78 del TUEL - Dlgs 267/2000 e dei connessi obblighi di 
astensione in relazione a parentela ed affinità, in merito ai cui gradi il Segretario, richiesto, fornisce chiarimenti e at 
teso che nessun Consigliere manifesta la necessità di astenersi;

Dato atto che alle ore 20,46 i consiglieri Loddo, Nuscis, Fois D. e Melis E. abbandonano l'aula, previa puntualizzazio
ne da parte del capogruppo Loddo che l'abbandono non è da mettere in relazione con l'articolo 78, bensì con la pre 
annunciata volontà espressa dallo stesso capogruppo in occasione della dichiarazione di voto (i presenti si riducono 
a n. 12);   

Atteso che il Sindaco, nel preannunciare il passaggio alle operazioni di voto, in accoglimento di precedente osserva
zione effettuate dal Cons. Nuscis nel corso della discussione, rammenta al Dirigente ing. Mulas di verificare la possi 
bilità che le aree ove insistono cave dismesse rinaturalizzate e ciò nonostante  inserite in zona agricola con asteri
sco, possano essere private di tale segno distintivo, diventando aree agricole a tutti gli effetti (per il tenore letterale 
della dichiarazione si rimanda al verbale di seduta);

Dato atto che la proposta anzidetta, (di cui il Sindaco, prima della votazione, dà lettura della parte propositiva/disposi 
tiva), corredata dei pareri previsti dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, risulta allegata, in originale, alla presente, per co 
stituirne parte integrante e sostanziale e che gli stessi pareri sono da intendersi, pertanto, inseriti nel presente delibe
rato;

Previa votazione palese per  Adozione della variante al Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano 
Paesaggistico Regionale, dalla quale scaturisce il seguente risultato, proclamato dal Presidente: 

Consiglieri presenti N. 12
Consiglieri assenti(Loddo, Nuscis,Grosso, Fois D., Melis E.) N. 05
Consiglieri votanti N. 12
Consiglieri astenuti N. 00
Voti favorevoli  N. 12
Voti contrari N. 00

D E L I B E R A

recepita e approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione  ad og
getto: Adozione della variante al Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regio
nale

  di approvare gli elaborati della V.A.S., costituiti dal Rapporto Ambientale (R.A.), Sintesi non 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;

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;

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.);

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”;

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;

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

di dare atto che la predetta proposta, che si acclude in originale alla presente, costituisce, unitamente ai suoi allega
ti, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.

 
Procedutosi, successivamente, su proposta del Presidente, alla votazione sulla dichiarazione di immediata ese
guibilità della delibera con il seguente risultato proclamato dallo stesso Presidente:

Consiglieri presenti N. 12
Consiglieri assenti(Loddo, Nuscis,Grosso, Fois D., Melis E.) N. 05
Consiglieri votanti N. 12
Consiglieri astenuti N. 00
Voti favorevoli  N. 12
Voti contrari N. 00

D E L I B E R A

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art.  134 -  comma 4 – del  
D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco, a conclusione di seduta, riferisce al C.C. in ordine alla convocazione e al colloquio avuto presso la  
Prefettura di Cagliari per discutere in merito alla questione dell'ospitalità, in immobili di proprietà di privati, di mi
granti presso il Comune di Portoscuso, evidenziando il fatto che la convocazione ha avuto carattere di mera 
presa d'atto di una decisione già assunta a livello governativo; ciò nonostante il Sindaco dichiara di aver fatto  
presente che la particolare e peculiare situazione di Portoscuso, determinata dalle numerose famiglie di resi
denti senza lavoro e senza casa, sconsiglia in questo momento interventi, ancorchè in fabbricati privati, di ospi
talità di migranti. 
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Alle ore 20.57 il Sindaco dichiara conclusa la seduta
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