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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 n.  2 7 

 

OGGETTO:  Revoca del Piano Urbanistico Comunale adottato in via definitiva dal 

Consiglio Comunale con Verbale di Deliberazione n. 37 del 22 maggio 2014 e 

riadozione ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45/89. 

 

L’anno 2015 ( Duemilaquindici ) il giorno 3 (tre ) del mese di settembre alle ore 10.20 nel Comune di Pula 

e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in seconda convocazione 

straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

                            PRESENTI  ASSENTI 

1. MEDAU CARLA   

2. COLLU             ILARIA   

3. OLLA                        EMANUELE   

4. FARNETI     EMANUELE    

5. CAPOBIANCO                      ANNALISA    

6. PIRISINU         OMBRETTA   

7. USAI             FILIPPO   

8. ORBAI     GABRIELE   

9.SORU FAUSTO   

10. AZARA  PIERANDREA   

11. CABONI ETTORE   

12. URRU ILENIA   

13. BOI BARBARA   

14. PITTALUGA ANGELO   

15. LOI ELISABETTA   

16. TOCCORI FRANCESCA    

17. DE DONATO   GAIA   

 

TOTALE  PRESENTI  N.  15  TOTALE ASSENTI N. 2 

Assiste il Segretario comunale Dottor Siro Podda 

IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter 

validamente deliberare, dichiara aperta la seduta 
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Il Sindaco, alle ore 10.20, dichiara aperta la seduta 

Il Sindaco invita il Segretario comunale, Dr. Siro Podda, ad effettuare l’appello  

Presenti n. 14 Consiglieri più il Sindaco 

Medau Carla, Collu Ilaria,m Olla Emanuele, Farneti Emanuele, Capobianco Annalisa, Pirisinu 

Ombretta, Usai Filippo, Orbai Gabriele, Azara Pierandrea, Caboni Ettore, Urru Ilenia, Loi Elisabetta, 

Pittaluga Angelo, Toccori Francesca, De Donato Gaia. 

Assenti n. 2 Consiglieri 

Fausto Soru e Boi Barbara. 

Il  Segretario, su richiesta del Sindaco, da  lettura del secondo comma dell’art. 78 TUEL. 

Il Sindaco nomina gli scrutatori i consiglieri Ettore Caboni, Ombretta Pirisinu ed Elisabetta Loi. 

Nomina supplenti i consiglieri Gabriele Orbai, Filippo Usai e Francesca Toccori. 

Il Sindaco chiede, quindi, ai Consiglieri di dichiarare le proprie eventuali incompatibilità rispondendo 

all’appello del Segretario. 

All’esito dell’appello risultano incompatibili il Sindaco e i Consiglieri  Collu ilaria, Emanuele Olla, 

Annalisa Capobianco, Ombretta Pirisinu, Filippo Usai, Gabriele Orbai, Pierandrea Azara, Ettore 

Caboni, Ilenia Urru, Elisabetta Loi, Francesca Toccori Gaia De Donato (13). Mentre dichiarano di non 

avere delle incompatibilità i Consiglieri Emanuele Farneti e Angelo Pittaluga (2) . 

Il Sindaco richiama i lavori fatti nella precedente seduta del 2 settembre 2015 andata poi  deserta per la 

sopravvenuta mancanza del numero legale. In particolare richiama la sua relazione di presentazione del 

Piano, quella dell’Assessore Olla e quella del Geo. Deidda. Chiede al Consiglio se le stesse relazioni 

possono essere considerate acquisite ai lavori della presente seduta per poter quindi procedere alla 

discussione ed approfondimento zona per zona.  

Sulla proposta del Sindaco, posta in votazione, il Consiglio, esprime all’unanimita i prorio voto 

favorevole 

FAVOREVOLI N. 15 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Farneti Emanuele, 

Capobianco Annalisa, Pirisinu Ombretta, Usai Filippo, Orbai Gabriele, Azara Pierandrea, 

Caboni Ettore, Urru Ilenia, Loi Elisabetta, Pittaluga Angelo, Toccori Francesca, De Donato 

Gaia) 

 

A seguito della votazione favorevole si riportano  di seguito le relazioni del Sindaco di presentazione 

del Piano,dell’Assessore Olla e del Geom. Deidda: 

 

<<Ci apprestiamo ad illustrare questo punto all’ordine del giorno. È uno degli atti più importanti della 

nostra consiliatura perché dall’adozione definitiva ricadono tutte le scelte e ci si avvia allo sviluppo 

urbanistico, economico e sociale del comune. Intendiamo restituire nuovi spazi ai cittadini perché 

vorremmo che la comunità si sviluppasse a misura d’uomo e non secondo logiche imprenditoriali ma 

che attengono ad uno sviluppo armonico e ragionato della cittadina. 

Abbiamo interloquito con tutti gli enti interessati, incontrato cittadini e verificato con gli uffici tutte le 

carte che hanno portato nella consiliatura del precedente Sindaco all’adozione definitiva del piano. 

Fortunatamente si è inserita questa tornata elettorale perché se così non fosse stato non saremmo 

potuti intervenire e si sarebbero cristallizzate situazioni svantaggiose. 

Riteniamo che i cittadini quando ci hanno dato fiducia hanno detto no ad un’amministrazione ed anche 

al suo PUC, da questo abbiamo lavorato per pensare ad un piano urbanistico più equo che guardasse 

più ai cittadini che guardasse più al nostro territorio e centrato verso la nostra cittadina piuttosto che 

rivolto verso le parti marginali del nostro territorio e dell’aggregazione sociale. 

Ci abbiamo riflettuto e abbiamo voluto limitare gli insediamenti produttivi, quell’idea di sviluppo 

turistico che guarda solo da una parte e abbiamo mantenuto questo impegno rivedendo 

sostanzialmente le volumetrie concesse. Già in campagna elettorale abbiamo rilevato moltissime 

volumetrie, in particolare le F erano spalmate in eccesso rispetto alle necessità della nostra cittadina. 
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Una strategia che salva ciò che di buono è stato fatto e che migliora il nostro territorio in termini 

economici e sociali. 

Abbiamo voluto lasciare il nostro segno, non abbiamo fatto insomma come avete fatto voi che avete 

stracciato il lavoro fatto dalla precedente amministrazione De Donato e di quel piano faticosamente 

costato si è fatta carta straccia. A noi questo non potete dirlo. Forse assomiglia al vostro ma 

nell’anima non è uguale al vostro. Non abbiamo paura di aver condiviso alcune scelte. Siamo 

un’amministrazione attenta e non che fa dispetti come qualcuno sta cercando di far passare. Sviluppo 

orientato verso le zone a maggiore vocazione turistica. Si è vero, l’intenzione è quella di utilizzare le 

volumetrie per un’espansione maggiore nella zona di Pula e Nora e non solo in quelle lontane qualche 

km. Abbiamo previsto insediamenti commerciali. Abbiamo rivisto le dimensioni. Quelle previste nel 

vostro piano urbanistico andavano a depauperare il tessuto economico e commerciale, costruito negli 

anni dai nostri cittadini.  

Abbiamo corretto delle scelte, comprese scelte che oggi possono sembrare dispetti e non lo sono. Mi 

riferisco alle zone C per esempio. Abbiamo optato per risparmiare le zone C perché possiamo 

utilizzarle in altre zone di espansione. Che non si dica che abbiamo impedito a singoli cittadini di 

poter realizzare le loro idee imprenditoriali. Certo lasciando le zone C, come da voi previste, avremmo 

disegnato un paese a macchia di leopardo. 

Siamo qui a proporre nuovi metodi di collaborazione con l’amministrazione, che non veda andare in 

fumo le legittime aspettative dei cittadini ma senza sprecare il territorio.  

Concludo dicendo che il lavoro fatto è propedeutico ad un lavoro complessivo con varianti importanti 

al piano. Serviva segnare una discontinuità con il passato. Abbiamo operato negli interventi più 

strategici come il porto che abbiamo voluto adattare alle dimensioni di Pula e non degli imprenditori. 

I cittadini non si faranno impressionare dalle sirene molto stonate di chi vuol mantenere sopra di se le 

luci della ribalta che si son spente il 25 maggio e anche oggi abbiamo dato dimostrazione di unità, 

compattezza e senso di responsabilità essendo tutti presenti in aula. 

Non abbiamo nessun interesse e questa è la grande forza della nostra amministrazione e siamo a 

disposizione del consiglio comunale e dei cittadini ai quali abbiamo garantito la massima onestà. 

Saremo vigili del nostro territorio e propositivi ed avremo una visione di sviluppo molto più chiara, in 

questa fase era necessario correggere scelte errate. La fase più impegnativa verrà dopo. 

Vorrei ringraziare il Segretario dott. Podda per averci dato la disponibilità a presenziare in Consiglio, 

l’Assessore Olla e il geom. Donato Deidda per averci introdotti in una materia non facilissima. Voglio 

ringraziare tutti i consiglieri perché abbiamo lavorato tanto e tutti hanno dato un apporto 

significativo. Do la parola all’assessore Olla>>. 

-Assessore Emanuele Olla,illustra l’argomento con apposita relazione scritta alla quale si rimanda  

(allegato n. 1). 

-Geom. Donato Deidda, che procede con l’esposizione per zone omogenee, <<Per logica devo fare 

riferimento allo strumento urbanistico precedente del 1989 e ad oggi vigente. Con quello del maggio 

2014 è stato adeguato al Ppr e rispetto  a quella versione in questa sede si introducono delle modifiche 

ma non in tutte le zone. 

Zone A – nessuna modifica. Disciplina non ha efficacia immediata ma il centro storico dovrà essere 

disciplinato da piani di dettaglio che non tarderanno ad essere adottati. 

Zone B – anche le zone B non subiscono alcuna modifica dal punto di vista cartografico e normativo.  

Zone C – nel piano del 2014 la Lott. Santu Perdisceddu era collegata con una fascia di zone C. Tale 

fascia è stata cancellata e diventa zona agricola. Restano confermate le altere zone C che sono la C2. 

Confermate anche le altre zone C del maggio 2014 la C2-1 e la C2-2. Confermata anche la zona CHS 

(housing sociale) Strada Statale angolo via masenti e adiacente la zona C di via Marsala che viene 

confermata. Tutte le precedenti zone C del territorio dove ci sono piani di lottizzazione restano tutte 

confermate. 

Zone D – abbiamo una modifica nella D1 che viene ridotta con una più precisa classificazione 

dell’area destinata all’eliporto. È stato necessario farlo perché l’eliporto comporta dei vincoli perché 

ci sono dei coni di visibilità che incidono nelle aree di decollo e atterraggio. 
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Zone E agricole – non vengono sostanzialmente modificate se non nell’impianto normativo. Vi ricordo 

che le nostre zone agricole sono suddivide in E1 E2 E3 E4 E5. Si interviene nelle E1 sotto il profilo 

normativo per adeguarci alla disposizione normativa regionale appena entrata in vigore che riporta il 

lotto minimo alla dimensione di 3 ettari (L.R. n. 8/2015).  

Zone F – ci sono delle modifiche.  Restano la F1, F2 e F3. Le zone F1 e F2 subiscono delle modifiche 

entro determinati limiti. La F1 viene leggermente ridotta e la F2 viene ridotta di un piccolo triangolo. 

La F3 ridotta vengono eliminate alcune porzioni che tornato ad essere agricole. Queste riduzioni di 

territorio comportano a cascata una riduzione della planimetria insediabile. L’ultima modifica delle 

zone F è un’altra zona vicino al Forte Village ed una al Pinus Village. Viene eliminata una F4 e 

rimane una zona F (attuate), cioè la F4 aveva una previsione di nuove planimetrie mentre quella 

attuata non ha la possibilità di incrementi volumetrici ma interventi sull’esistente. Infine, al Pinus 

Village, era prevista una F5 che con la variante di oggi viene cancellata, essa riguardava delle 

volumetrie alberghiere che discendevano da un vecchissimo piano di lottizzazione; si era ritenuto in 

prima battuta di mantenere quei diritti mentre oggi da una rivisitazione delle scelte non si ritiene di 

doverla mantenere e scompare del tutto. Anch’essa torna ad essere zona F-attuata. 

Zone G – sono state oggetto di alcune modifiche. Restano confermate quelle prossime al centro 

abitato, non ci sono modificazioni particolari, salvo intervenire sulla disciplina. Altre zone G che 

cambiano, la GF è l’area portuale, in questa confluiscono volumetrie per servizi derivanti dalla zona 

G e turistici derivanti dalla zona F. La zonizzazione rimane immutata ma cambia la volumetria che si 

dimezza. La volumetria complessiva è pari ad 88.396 mc, mentre precedentemente la stessa era pari a 

162.120 mc. Quindi una modifica solo volumetrica. La G6 – dove c’è l’oliveto storico - è stata resa 

agricola da storico. 

Zone S – in corrispondenza della via Volta c’era un’area destinata a zona F che viene ora ricondotta a 

zona agricola. 

Zone H – non variano.>> 

 

 

Riprende la parola il Sindaco per proporre la votazione sulla metodologia di prosecuzione dei lavori 

relativamente al voto frazionato zona per zona. Ci saranno gli interventi, la discussione, eventuali 

emendamenti e poi il voto. Successivamente alle votazioni frazionate per tutte le zone si provvederà 

alla discussione generale alla quale potranno prendere parte tutti i consiglieri, anche quelli dichiaratisi 

incompatibili per singole discussioni. Al termine la proposta verrà sottoposta ad una votazione 

complessiva. 

Si procede, quindi, alla votazione sulla metodologia di lavoro. 

FAVOREVOLI N. 11 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Farneti Emanuele, 

Capobianco Annalisa, Pirisinu Ombretta, Usai Filippo, Orbai Gabriele, Azara Pierandrea, 

Caboni Ettore, Urru Ilenia) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 4 CONSIGLIERI (Loi Elisabetta, Pittaluga Angelo, Toccori Francesca, De 

Donato Gaia) 

 

Il Sindaco pone in votazione la revoca della Deliberazione del Consiglio Comunale del 22 maggio 

2014 n. 37. 

FAVOREVOLI N. 11 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Farneti Emanuele, 

Capobianco Annalisa, Pirisinu Ombretta, Usai Filippo, Orbai Gabriele, Azara Pierandrea, 

Caboni Ettore, Urru Ilenia) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 4 CONSIGLIERI (Loi Elisabetta, Pittaluga Angelo, Toccori Francesca, De 

Donato Gaia) 

 

Si avvia la trattazione frazionata e il Sindaco annuncia che si inizierà con le zone E. Chiede ai 

consiglieri che hanno delle incompatibilità di dichiararle. 
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Emanuele Olla – dichiara di essere incompatibile con la zona E1; 

Gabriele Orbai – dichiara di essere incompatibile con la zona E1; 

Filippo Usai – dichiara di essere incompatibile con la zona E1, E2,  E5 ed E-storicizzata; 

Ettore Caboni – dichiara di essere incompatibile con la zona E5 ed E-storicizzata; 

Ilenia Urru – dichiara di essere incompatibile con la zona E-storicizzata; 

Ombretta Pirisinu – dichiara di essere incompatibile con la zona E-storicizzata; 

Annalisa Capobianco – dichiara di essere incompatibile con la zona E-storicizzata; 

Elisabetta Loi – dichiara di essere incompatibile con la zona E-storicizzata; 

Francesca Toccori– dichiara di essere incompatibile con la zona E1 ed E2. 

Viene avviata la trattazione della ZONA E1  

Escono i Consiglieri Francesca Toccori, Gabriele Orbai, Gabriele Usai, Emanuele Olla.  

Presenti in aula 10 Consiglieri più il Sindaco. (11) 

Il Sindaco chiede al Consigliere Azara di rappresentare le zone E1, il Consigliere procede alla lettura 

delle rispettive norme tecniche di attuazione. 

Terminata la lettura, il Geom. Deidda, dietro richiesta del Sindaco, mostra a video la carta contenente le 

zone E1. Il Geom. Deidda precisa che tali aree non hanno subito delle modifiche in termini di 

urbanizzazione ma, unicamente, in ordine alla disciplina in adeguamento al PPR, prevedendo in 3 ettari 

la dimensione del lotto minimo. 

Il Sindaco chiede se vi siano interventi dei Consiglieri in ordine alla zona E1. 

Il Consigliere Pittaluga chiede se sono cambiate altre cose oltre le dimensioni del lotto minimo. 

Il Geom. Deidda risponde negativamente. 

VOTAZIONE ZONE E1 

FAVOREVOLI N. 8 (Medau Carla, Collu Ilaria, Farneti Emanuele, Capobianco Annalisa, 

Pirisinu Ombretta, Azara Pierandrea, Caboni Ettore, Urru Ilenia) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 3 CONSIGLIERI (Loi Elisabetta, Pittaluga Angelo, De Donato Gaia) 

 

ZONA E2 

Terminata la votazione sulla zona E1 rientrano in aula i consiglieri  Olla e  Orbai mentre rimangono 

fuori Filippo Usai e Francesca Toccori in quanto incompatibili anche per le zone E2. 

Presenti in aula 12 consiglieri più il Sindaco (13) 

Il Sindaco da la parola all’Assessore Olla per l’illustrazione della zona ed al Geom. Deidda per 

l’illustrazione cartografica a video. 

Il Sindaco chiede se ci sono interventi, nessun intervento e si procede alla votazione. 

VOTAZIONE ZONE E2 

FAVOREVOLI N. 10 (Medau Carla, Collu Ilaria, Farneti Emanuele, Capobianco Annalisa, 

Pirisinu Ombretta, Azara Pierandrea, Caboni Ettore, Urru Ilenia, Emanuele Olla, Gabriele 

Orbai) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 3 CONSIGLIERI (Loi Elisabetta, Pittaluga Angelo, De Donato Gaia) 

 

ZONA E4  

Terminata la votazione sulla zona E2 rientrano in aula i Consiglieri Francesca Toccori e Filippo Usai. 

Presenti in aula 14 Consiglieri più il Sindaco.(15) 

Il Sindaco da la parola all’Assessore Olla per l’illustrazione della zona ed al Geom. Deidda per 

l’illustrazione cartografica a video. 

Il Sindaco non rilevando alcuna richiesta di intervento, pone il punto in votazione: 

VOTAZIONE ZONE E4 

FAVOREVOLI N. 11 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Farneti Emanuele, 

Capobianco Annalisa, Pirisinu Ombretta, Usai Filippo, Orbai Gabriele, Azara Pierandrea, 

Caboni Ettore, Urru Ilenia) 
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CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 4 CONSIGLIERI (Loi Elisabetta, Pittaluga Angelo, Toccori Francesca, De 

Donato Gaia) 

 

ZONA E5  

Per la sottozona E5, in quanto incompatibili, escono dall’aula i Consiglieri Filippo Usai ed Ettore 

Caboni. 

Presenti in aula 12 Consiglieri più il Sindaco.(13) 

Il Sindaco da la parola all’Assessore Olla per la presentazione della zona ed al Geom. Deidda per 

l’illustrazione della zona E5 a video. Olla spiega che la zona E5 corrisponde ad un tratto di territorio 

principalmente montano e fa riferimento alle norme tecniche di attuazione. 

Il Sindaco chiede se ci sono interventi. 

Il Consigliere Pittaluga chiede dei chiarimenti sulla presenza nella zona E5 di una concessione 

mineraria e sui relativi indici;  

L’Assessore Olla chiarisce i termini della concessione mineraria rilasciata ad un privato da parte della 

Regione Sardegna. Il PUC recepisce il perimetro della concessione mineraria così come individuato 

dalla Regione Sardegna, non vi è previsione volumetrica, si tratta solo del riconoscimento di un atto 

regionale. Non essendoci altri interventi si passa alla votazione: 

VOTAZIONE ZONE E4 

FAVOREVOLI N. 9 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Farneti Emanuele, Capobianco 

Annalisa, Pirisinu Ombretta, Orbai Gabriele, Azara Pierandrea, Urru Ilenia) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 4 CONSIGLIERI (Loi Elisabetta, Pittaluga Angelo, Toccori Francesca, De 

Donato Gaia). 

 

 

 

 

E –STORICIZZATA 

Per la sottozona E-storicizzata, in quanto incompatibili, escono dall’aula i Consiglieri Filippo Usai, 

Ettore Caboni, Ombretta Pirisinu, Ilenia Urru, Annalisa Capobianco, Elisabetta Loi. 

Presenti in aula 8 Consiglieri più il Sindaco.(09) 

Su invito del  Sindaco illustra l’Assessore Olla; 

Il Consigliere Pittaluga ritiene che tale zona rimanga simile alla precedente, afferma di non averla 

condivisa allora e che gli sarebbe piaciuto che l’amministrazione avesse trovato il coraggio per 

affermare che la storicità degli edifici non c’è più. Ritiene che una delle colpe dei professionisti scelti 

sia stata di non avere la forza di modificare la previsione. Ritiene che l’amministrazione in carica si 

sarebbe dovuta battere con la Regione per modificare questa previsione non essendoci più storicità a 

Santa Margherita. Si rende disponibile a condividere la battaglia. 

Anche la Consigliera Francesca Toccori manifesta in merito la sua disponibilità; 

Il Sindaco considera singolare che dopo dieci anni di un PUC  nella disponibilità della precedente 

amministrazione, il Consigliere Pittaluga arrivi in sala a dire che non era d’accordo; Continua 

evidenziando come la zona in discussione costituisca un punto nevralgico del piano. “Quando nel 2014 

la minoranza disse che Santa Margherita avrebbe meritato una battaglia maggiore. Forse già allora 

sarebbe stato opportuno fare una battaglia. Gli stessi professionisti che hanno seguito voi, hanno 

seguito il piano. Ma la battaglia su Santa Margherita non può essere attribuita alla scarsa capacità 

dei professionisti era una battaglia di civiltà che andava combattuta come avete fatto per le zone F. Si 

poteva fare qualcosa di più e interveniamo anche in questo senso per segnare la discontinuità rispetto 

ad un’attenzione che da parte vostra non c’è stata”. 

Il Consigliere Pittaluga annuncia il suo voto di astensione, precisa che lui avrà pur sbagliato ma che 

l’attuale Amministrazione non ha fatto nulla di diverso. Ritiene che molto sia da attribuire alla Regione 

ma almeno un tentativo andava fatto.  
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La Consigliera De Donato chiede di capire se questo tentativo di cui parla il consigliere Pittaluga c’è 

stato. 

L’Assessore Olla risponde che le parole del Consigliere Pittaluga sembravano prendere atto di un 

bilancio di fine mandato nostro, <<noi siamo a inizio mandato. Queste norme non si cristallizzano ma 

si possono e si dovranno ancora modificare. Non stiamo andando via ma siamo ancora qua e vi 

chiediamo di lavorarci insieme. Non è un bilancio di fine mandato. La storicizzazione, di per se, 

richiama il PPR, non è una scelta ma la pedissequa applicazione del piano paesaggistico regionale. 

Con il vostro aiuto può aversi una posizione più forte di fronte alla Regione. Far fare un giro alla 

Regione si può e si deve. In passato non è stato fatto ma non possiamo ancora farlo>>. 

Interviene la Consigliera Toccori <<Nella zona che stanno trattando un qualcosa che è stato tolto. 

Quindi stiamo votando una semplice norma. Se si tratta di essere più forti con la Regione noi ci 

saremo.>> 

Riprende la parola il Sindaco che sottolinea l’opportunità di portare avanti una battaglia per evitare la 

cristallizzazione di quelle norme che non consentono di poter utilizzare le strutture di Santa Margherita. 

<<Avendo revocato il piano lo dobbiamo riadottare. La zona E-storicizzata merita maggiore 

attenzione. Qualche passo l’abbiamo fatto, già nei primi 14 mesi. Chi vuole essere parte della partita 

lo può dimostrare in aula in modo coerente e ripeto ancora una volta che questo lavoro è propedeutico 

alle scelte future, quando andremo ad allocare le volumetrie.>> 

Interviene il Consigliere Gabriele Orbai per proporre degli emendamenti. 

1° EMENDAMENTO 

Nelle NTA, all’art. 26.2 lettera a) alla pag. 35 si propone di cassare le parole “ai sensi della legge 

regionale n. 21 del 2011” 

Il Geom. Deidda conferma il parere di regolarità tecnica sulla proposta di emendamento. 

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 1 

FAVOREVOLI N. 8 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Farneti Emanuele, Orbai 

Gabriele, Azara Pierandrea, Toccori Francesca, De Donato Gaia) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 1 CONSIGLIERE (Pittaluga Angelo). 

 

2° EMENDAMENTO 

Nelle NTA all’art. 26.2 lettera b) alla pag. 36 si propone di sostituire il titolo della lettera b) “Edifici o 

parte di edifici, classificati V.A.A.” con le parole “Edifici o parte di edifici, classificati S.V.A.A.” 

Il Geom. Deidda conferma il parere di regolarità tecnica sulla proposta di emendamento. 

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 2 

FAVOREVOLI N. 6 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Farneti Emanuele, Orbai 

Gabriele, Azara Pierandrea) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 3 CONSIGLIERE (Pittaluga Angelo, Toccori Francesca, De Donato Gaia). 

 

3° EMENDAMENTO 

Nelle NTA all’art. 26.2 lettera c) alla pag. 37 si propone di inserire in corrispondenza del paragrafo 

lettera c) la parola “e” tra le parole “base” e “concessa”. 

Il Geom. Deidda conferma il parere di regolarità tecnica sulla proposta di emendamento. 

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 3 

FAVOREVOLI N. 6 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Farneti Emanuele, Orbai 

Gabriele, Azara Pierandrea) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 3 CONSIGLIERE (Pittaluga Angelo, Toccori Francesca, De Donato Gaia). 

 

4° EMENDAMENTO 
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Nelle NTA all’art. 26.3 alla pag. 38 si propone di aggiungere dopo l’ultimo capoverso dell’art. 26.3, le 

parole “Nella zona E Speciale Storicizzata è sempre consentita la esecuzione di opere pubbliche, di 

opere per servizi di pubblico interesse e di opere di urbanizzazione secondaria”. 

Olla in relazione a questo emendamento spiega che è il modo di consentire ai proprietari terrieri di 

Santa Margherita di avviare attività volte anche alla commercializzazione diretta dei loro prodotti. Le 

opere di urbanizzazione secondaria ed in particolare i parcheggi potranno essere utili anche per 

garantire adeguati accessi pedonali alle comunioni. Inoltre all’interno di un’area di sosta i proprietari 

potranno richiedere autorizzazioni per il posizionamento di strutture precarie di vendita per i propri 

prodotti. 

Il Geom. Deidda conferma il parere di regolarità tecnica sulla proposta di emendamento. 

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 4 

FAVOREVOLI N. 6 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Farneti Emanuele, Orbai 

Gabriele, Azara Pierandrea) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 3 CONSIGLIERE (Pittaluga Angelo, Toccori Francesca, De Donato Gaia). 

 

Terminata la votazione sui singoli emendamenti si procede alla votazione sull’intera zona E. 

VOTAZIONE ZONE E-storicizzata 

FAVOREVOLI N. 8 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Farneti Emanuele, Orbai 

Gabriele, Azara Pierandrea, Toccori Francesca, De Donato Gaia) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 1 CONSIGLIERE (Pittaluga Angelo). 

 

 

 

 

ZONA G 

Terminata la votazione sulla zona E-storicizzata rientrano in aula i Consiglieri Elisabetta Loi, Ilenia 

Urru, Filippo Usai, Ettore Caboni, Ombretta Pirisinu e Annalisa Capobianco. 

Il Consigliere Orbai esce dall’aula alle ore 11:35.  

Presenti in Aula 13 Consiglieri più il Sindaco. (14) 

Si procede all’esame della Zona G e, in particolare della zona G1 rispetto alla quale il Sindaco chiede 

ai consiglieri incompatibili di lasciare l’aula. 

 

ZONA G1 

Escono dall’aula i Consiglieri Gaia De Donato, Ilaria Collu e il Sindaco. 

Presenti in aula 11 Consiglieri. 

Data l’assenza del Sindaco e del Vicesindaco, assume la presidenza il Consigliere più anziano 

Emanuele Olla. 

Il Presidente dà la parola al Geom. Deidda per una breve illustrazione. 

Prende la parola il Consigliere Usai per proporre degli emendamenti. 

 

5° EMENDAMENTO 

Nelle NTA all’art. 32.1 alla pag. 51 si propone di sostituire le parole “Possono essere ammessi 

interventi su singolo comparti, come individuati nella cartografia di Piano o per accorpamento di 

comparti contigui, purché all’interno del Piano Attuativo generale della zona che dovrà essere 

appositamente redatto in osservanza delle disposizione del di cui all’art. 4 del D.A. 2266/U del 

20/1271983 e successive circolari applicative” con le parole “ Sono ammessi, su iniziativa privata, 

previa approvazione di piano attuativo, interventi su singoli comparti così come individuati nella 

cartografia di piano e su più comparti contigui accorpati”. 
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Olla spiega che tale emendamento consente di attuare con maggiore facilità gli interventi di nuova 

costruzione nella zona G alberghiera, superando un meccanismo di macro comparti che invece, negli 

anni, ha reso infruttuosa quella zonizzazione. 

Il Geom. Deidda conferma il parere di regolarità tecnica sulla proposta di emendamento. 

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 5 

FAVOREVOLI N. 11 (Olla Emanuele, Farneti Emanuele, Azara Pierandrea, Ilenia Urru, Filippo 

Usai, Ettore Caboni, Ombretta Pirisinu, Annalisa Capobianco, Pittaluga Angelo, Elisabetta Loi, 

Toccori Francesca) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI 0 

 

6° EMENDAMENTO 

Nelle NTA all’art. 32.1 alla pag. 52 si propone in corrispondenza dell’ultimo capoverso dell’art 32.1 di 

cassare le parole “per i quali è già stata avviata la verifica di coerenza ai sensi dell’art. 13 della LR n. 4 

“ 

Il Geom. Deidda conferma il parere di regolarità tecnica sulla proposta di emendamento. 

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 6 

FAVOREVOLI N. 11 (Olla Emanuele, Farneti Emanuele, Azara Pierandrea, Ilenia Urru, Filippo 

Usai, Ettore Caboni, Ombretta Pirisinu, Annalisa Capobianco, Pittaluga Angelo, Elisabetta Loi, 

Toccori Francesca) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI 0 

 

VOTAZIONE ZONE G1 

FAVOREVOLI N. 11 (Olla Emanuele, Farneti Emanuele, Azara Pierandrea, Ilenia Urru, Filippo 

Usai, Ettore Caboni, Ombretta Pirisinu, Annalisa Capobianco, Pittaluga Angelo, Elisabetta Loi, 

Toccori Francesca) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI 0 

 

Rientrano in aula il Sindaco, Ilaria Collu e Gaia De Donato.; presenti 13 consiglieri più il Sindaco. 

Il Sindaco sospende la seduta dalle ore 12:00. I lavori riprendono alle 12:05. 

Rientra in aula anche il Consigliere Orbai. 

Presenti in aula n. 14 consiglieri più il Sindaco.  

Si procede quindi, alla disamina unitaria di tutte le zone G. 

Il Consigliere Orbai in quanto incompatibile esce. 

Presenti n. 13 consiglieri più il Sindaco. (14) 

Il Sindaco da la parola all’Assessore Olla affinché illustri la zona G. 

L’Assessore illustra le zone quali area destinata a chiesa e convento, ecocentro comunale, parco 

scientifico, piscina manna, G5 area trasformazione e distribuzione energia elettrica e nella G7 servizi 

sportivi. 

Il Consigliere Pittaluga chiede dei chiarimenti sull’eliminazione dalla zona G6 di un oliveto storico da 

adibire a parco pubblico;  

L’Assessore Olla chiarisce che l’amministrazione ha deciso di non prevedere una zona G nell’oliveto 

storico di Donna Maria. Tale area è una zona agricola, produttiva. La previsione di una zona G, nel 

piano precedente, era volta alla realizzazione di un parco pubblico, una sorta di polmone verde, che il 

comune avrebbe espropriato e dovuto curare con risorse proprie. Gli ulivi presenti, circa 800, sono 

vincolati, si tratta infatti di un oliveto storico. La storicizzazione dell’uliveto permette già oggi di 

godere di un polmone verde ma evita che il comune debba farsi carico dell’acquisizione e della 

manutenzione. Un’acquisizione da parte del comune, peraltro, pregiudicherebbe anche la produzione 

delle piante stesse perché è evidente che l’Ente non dispone di personale né risorse per una cura 

adeguata di ulivi secolari. Non è stato condiviso l’inserimento nella zona G6. Peraltro, la logica di 
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vincolare l’area a parco pubblico, fatta dalla precedente amministrazione, nell’ottica di una 

salvaguardia della zona, stride con la previsione delle cessioni della zona F1, poste interamente a carico 

dello stesso oliveto storico. Anche questa previsione non è condivisa dalla amministrazione ed è stata 

cancellata. 

Il Consigliere Pittaluga precisa che la precedente Amministrazione voleva solo trasformare quell’area 

in un parco pubblico. Oggi l’uliveto risulta recintato in una proprietà privata. Togliendo quel parco si è 

ricreato un vuoto verso Pula che è un vuoto agricolo come potrà vedersi più tardi. Afferma che una 

scelta coraggiosa sarebbe stata continuare verso il parco e dare a Pula la possibilità di andare verso il 

mare. 

Interviene il Sindaco per sottolineare come  il piano urbanistico della precedente Amministrazione si 

ritenesse che fosse un piano concertato. Evidenzia come questo proprietario non fosse stato contattato 

per comunicargli la volontà di espropriare quasi 800 piante di olivo. Afferma che per poter far qualcosa 

in quel parco pubblico ci vorrebbero tanti anni e che l’amministrazione ha sentito i proprietari che 

hanno espresso il loro disappunto per uno scippo singolare del quale l’amminstrazione non intende farsi 

carico impedendo a chi ha ancora un’attività produttiva di portarla avanti. Precisa, inoltre, che la zona 

F1 rappresenta la zona di cessione della zona F limitrofa e le cessioni fatte nelle zone F1 sono di altri 

proprietari che nulla hanno a che vedere con la proprietà Cugia Roger, obbligando questi ultimi ad 

accordarsi con dei soggetti terzi per pefezionare le cessioni. Non si impedisce a tali soggetti terzi di 

costruire ma dovranno fare le cessioni sul proprio terreno e non di altri. 

Il Consigliere Pittaluga precisa che va benissimo ciò che dice ma stride con ciò che appare dalle carte. 

Il Sindaco risponde che oggi non verrà messo nero su bianco perché questa è una fase in cui si cerca di 

eliminare le scelte sbagliate che sono state fatte. 

Il Consigliere Pittaluga chiede se rifaranno il piano urbanistico. 

Il Sindaco sottolinea che equilibreranno poi anche le volumetrie e cercheranno di coniugare l’interesse 

privatistisco con quello pubblico di fruizione di un’area aperta che le scuole potranno visitare.  

La Consigliera Loi chiede al Sindaco se il loro metodo dell’interpello dei proprietari dei terreni sia stato 

esteso a tutti gli interessati dalle zone F e C o solo con i proprietari dell’uliveto. 

Il Sindaco precisa l’impossibilità di interpellare tutti . 

La Consigliera De Donato sottolinea che  un piano urbanistico debba rispondere sempre ad una visione 

politica dell’amministrazione, di conseguenza la destinazione urbanistica di un terreno dipenderà da 

questa visione politica e non dal rispettivo proprietario. 

Il Sindaco precisa che la persona interessata ha fatto osservazioni al PUC che sono state recepite. E’ 

evidente che se si stanno facendo dei tagli perché a monte c’è una visione. 

Terminata la discussione generale sulle zone, il Consigliere Usai propone degli emendamenti. 

7° EMENDAMENTO 

Nelle NTA all’art. 32.8 alla pag. 55 si propone dopo l’art. 32.8, di inserire l’art. 32.8.1, con la seguente 

disciplina urbanistica: 

Art. 32.8.1 – Sottozona “G6” 

1) Obiettivi Strategici 

Gli obiettivi strategici di questa sottozona urbanistica sono quelli di definire un area urbana da 

destinare a servizi di immediata fruibilità da parte dei cittadini, dando continuità alla funzione di 

servizio storicamente assolta dall’area stessa, prima mediante l’esercizio degli usi civici e 

successivamente mediante l’erogazione di servizi per l’agricoltura. 

2) Prescrizioni Operative 

La sottozona G6 è destinata a edifici, attrezzature ed impianti pubblici e privati riservati ai servizi di 

interesse generale, quali attività sportive, attività ricreative collegate alla conoscenza del territorio, 

mercati di quartiere, musei e parchi urbani. 

Indice territoriale max          1,5 mc/mq 

Distacchi dai confini              5,00 mt 

Distacchi  dal ciglio strada    8,00 mt 

Altezza max consentita         7,00 mt 
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L’attuazione di questa area dovrà avvenire mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o 

privata. 

Il Geom. Deidda conferma il parere di regolarità tecnica sulla proposta di emendamento. 

Il Consigliere Usai  precisa che ritengono sbagliata la scelta dell’amministrazione precedente di 

togliere l’uso civico e non pensare ad una continuità storica con la sua creazione. 

Il Consigliere Pittaluga precisa che il terreno civico del consorzio agrario risulta  una proprietà e non un 

uso civico. Afferma di avere dei forti dubbi sulla scelta attuale, perché quella è una zona B e non pensa 

che i proprietari facciano una scelta così sciagurata. Se il problema era la realizzazione di un centro 

commerciale si poteva pensare di disciplinare diversamente, normando diversamente.  

Il Consigliere Usai continua sottolineando che lasciare questa zona B disciplinandola come indicato dal 

Consigliere Pittaluga avrebbe potuto creare dei contenziosi che vorremo evitare, chiedo al riguardo 

conforto al Geometra Deidda. 

Interviene il Geom. Deidda e comunica che <<attualmente è una zona B di completamente urbano 

dove storicamente aveva un utilizzo ad uso civico ma nel 56/57 venne venduto al Consorzio Agrario 

Interprovinciale di Cagliari ed è sempre stato utilizzato per l’erogazione di servizi all’agricoltura. 

Questa zona B non ha mai avuto esiti e l’amministrazione vuole riconoscere che l’area ha avuto una 

funzione più sociale che urbanistica e in questo modo si vuol dare continuità dal punto di vista storico. 

Si è detto che forse si poteva normare diversamente intervenendo sulla normativa. Fare una zona B 

limitando gli usi poteva incontrare ostacoli giuridici>>. 

Prende la parola il Sindaco che domanda a Pittaluga, se ci fosse l’intenzione di fare un albergo 

(apartament hotel). Continua evidenziando come secondo quanto detto dal Geom. Deidda nella zona B 

non si poteva poteva obbligare il proprietario a fare un certo progetto e neanche impedire il sorgere di 

un grande centro commerciale. La vocazione naturale di quell’area era, storicamente, di appartenenza 

ai cittadini in quanto assegnata al loro libero utilizzo. Le cose si sono evolute, il paese da agricolo è 

diventato ad economia turistica ed agricola ed è venuto meno tale utilizzo dei terreni; infatti, tutti 

ricordano che c’era un uso civico tant’è che è stato costruito il Consorzio e tutti ne fruivano in modo 

più ampio essendo quasi tutti agricoltori. L’Amministrazione crede che il principio non fosse sbagliato 

in se e fosse un principio di salvaguardia dei diritti originari dei cittadini pulesi. Se si consente la 

costruzione di un centro commerciale l’interesse pubblico che viene meno è solo privato. Si ha una 

visione di sviluppo del territorio. In quella zona B c’è una richiesta protocollata DUAP che parla della 

realizzazione di una struttura commerciale di 1200 mq, non c’è un “appartament house”. Stanno 

rispettando i diritti dei cittadini ad avere un’area con modalità di utilizzo diverso. 

Interviene il Consigliere Pittaluga che ritiene che sul punto  debba essere fatta chiarezza. Afferma come 

le decisioni siano state prese per portare delle migliorie al paese. Gli accordi con il Consorzio Agrario 

erano di spostarlo dal punto dove si trova attualmente e trasferirsi nella zona industriale. Il consorzio 

doveva realizzare un parco giochi e cedere un’area per uno slargo. L’accordo era fare un appartament 

hotel e piccoli esercizi commerciali. E’ vero c’era la spada di damocle del centro commerciale, però si 

poteva proporre un qualcosa di differente. 

Il Sindaco evidenzia come la procedura autorizzatoria stia andando avanti e se non si interviene si farà 

il centro commerciale. La duap non si può bloccare.  

La Consigliera Loi  domanda  se sia stato chiesto ai cittadini che cosa vogliano e, in particolare, se 

vogliano il centro commerciale? 

Il Sindaco risponde che non è stato chiesto. Loro stanno salvando il principio. Ricorda che la 

democrazia partecipata consente in alcuni interventi di allargare la discussione ai cittadini. In ogni caso 

l’attuazione di questa area dovrà avvenire mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o 

privata;  

La Consigliera De Donato dopo aver preannunciato  il voto di astensione rileva come la crisi del  

commercio a Pula potrebbe acuirsi  con la realizzazione di un centro commerciale . 

 

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 7 

FAVOREVOLI N. 10 (Sindaco, Ilaria Collu, Olla Emanuele, Farneti Emanuele, Azara 

Pierandrea, Ilenia Urru, Filippo Usai, Ettore Caboni, Ombretta Pirisinu, Annalisa Capobianco)  
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CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 4 (Pittaluga Angelo, Elisabetta Loi, Toccori Francesca) 

 

8° EMENDAMENTO  

Nelle NTA all’art. 6 alla pag. 9 si propone di inserire, in corrispondenza dell’art. 6, dopo le parole “G5 

Area extraurbana Impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica” le parole “ G6 Area 

per Servizi Urbani”. 

Il Geom. Deidda conferma il parere di regolarità tecnica sulla proposta di emendamento. 

Nessun intervento 

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 8 

FAVOREVOLI N. 10 (Sindaco, Ilaria Collu, Olla Emanuele, Farneti Emanuele, Azara 

Pierandrea, Ilenia Urru, Filippo Usai, Ettore Caboni, Ombretta Pirisinu, Annalisa Capobianco)  

CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 4 (Pittaluga Angelo, Elisabetta Loi, Toccori Francesca) 

 

9° EMENDAMENTO  

Nelle NTA all’art. 32 alla pag. 50 si propone di inserire, in corrispondenza dell’art. 32, dopo le parole 

“G5 Aree destinate ad impianti per la produzione, trasformazione  e distribuzione di energia elettrica” 

le parole “ G6 Area per Servizi Urbani”. 

Il Geom. Deidda conferma il parere di regolarità tecnica sulla proposta di emendamento. 

Nessun intervento 

 

 

 

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 9 

FAVOREVOLI N. 10 (Sindaco, Ilaria Collu, Olla Emanuele, Farneti Emanuele, Azara 

Pierandrea, Ilenia Urru, Filippo Usai, Ettore Caboni, Ombretta Pirisinu, Annalisa Capobianco)  

CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 4 (Pittaluga Angelo, Elisabetta Loi, Toccori Francesca). 

 

10° EMENDAMENTO  

Nelle NTA tavole 7.1-7.3-7.6-7.12 in corrispondenza della cartografia di piano si propone di 

trasformare l’area ricadente in zona B perimetrata in verde ed indicata in legenda con la dicitura “Ex 

Consorzio Agrario”, in zona “G”, Sottozona G6, per Servizi Urbani. 

Il Geom. Deidda conferma il parere di regolarità tecnica sulla proposta di emendamento. 

Nessun intervento 

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 10 

FAVOREVOLI N. 10 (Sindaco, Ilaria Collu, Olla Emanuele, Farneti Emanuele, Azara 

Pierandrea, Ilenia Urru, Filippo Usai, Ettore Caboni, Ombretta Pirisinu, Annalisa Capobianco)  

CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 4 (Pittaluga Angelo, Elisabetta Loi, Toccori Francesca). 

 

Alle ore 13:10 esce la Consigliera Toccori 

Presenti in aula 12 Consiglieri più il Sindaco. (13) 

Si procede, quindi, alla votazione sulla zona G unitariamente intesa con l’esclusione della zona G1. 

VOTAZIONE ZONA G (con esclusione della G1) 

FAVOREVOLI N. 10 (Sindaco, Ilaria Collu, Olla Emanuele, Farneti Emanuele, Azara 

Pierandrea, Ilenia Urru, Filippo Usai, Ettore Caboni, Ombretta Pirisinu, Annalisa Capobianco)  

CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 3 (Pittaluga Angelo, Elisabetta Loi, Gaia De Donato). 
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Alle ore 13:15 rientra la consigliera Francesca Toccori e il Consigliere Gabriele Orbai. 

Presenti in aula 14 Consiglieri più il Sindaco. (15) 

Il Sindaco annuncia che si passa all’esame delle zone H.  

 

ZONA H 

Esce il Consigliere Filippo Usai perché incompatibile 

Presenti in aula n. 13 Consiglieri più il Sindaco. (14) 

Su invito del Sindaco presenta la zona H l’Assessore Olla con l’ausilio del  Geom. Deidda per 

l’illustrazione cartografica a video. 
Il Sindaco, verificato che non c’è alcuna richiesta d’intervento, pone in votazione il punto. 

VOTAZIONE ZONA H 

FAVOREVOLI N. 10 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Farneti Emanuele, 

Capobianco Annalisa, Pirisinu Ombretta, Orbai Gabriele, Azara Pierandrea, Caboni Ettore, 

Urru Ilenia) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 4 CONSIGLIERI (Loi Elisabetta, Pittaluga Angelo, Toccori Francesca, De 

Donato Gaia) 
 

Rientra in aula il Consigliere Filippo Usai. 

Presenti in aula n. 14 Consiglieri più il Sindaco.  (15) 

 

ZONA A 
Escono i Consiglieri Ettore Caboni, Ilaria Collu, Gaia De Donato e Francesca Toccori perché incompatibili. 

Presenti in aula 10 Consiglieri più il Sindaco. (11) 

Su invito del Sindaco presenta la zona A l’Assessore Olla con l’ausilio del  Geom. Deidda per 

l’illustrazione cartografica a video. 

Non essendoci alcun intervento il Sindaco pone in votazione il punto. 

VOTAZIONE ZONE A 

FAVOREVOLI N. 9 (Medau Carla, Olla Emanuele, Farneti Emanuele, Capobianco Annalisa, 

Pirisinu Ombretta, Usai Filippo, Orbai Gabriele, Azara Pierandrea, Urru Ilenia) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 2 CONSIGLIERI (Loi Elisabetta, Pittaluga Angelo) 
 

Alle ore 13:30 il Sindaco dichiara sospesa la seduta con previsione di aggiornamento alle ore 15:00. 

 

La seduta si riapre alle h. 15.25 

Il Sindaco da la parola al Segretario per fare l’appello. 

Presenti in aula n. 12 Consiglieri più il Sindaco (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Capobianco 

Annalisa, Pirisinu Ombretta, Usai Filippo, Orbai Gabriele, Azara Pierandrea, Ettore Caboni, Loi 

Elisabetta, Pittaluga Angelo e Francesca Toccori) 

Assenti 4 (Emanuele Farneti, Fausto Soru, Ilenia Urru e Barbara Boi) 

 

ZONA B 

Esce la Consigliera Francesca Toccori. 
Presenti in aula n. 11 Consiglieri più il Sindaco. (12) 

Su invito del Sindaco presenta la zona B l’Assessore Olla con l’ausilio del  Geom. Deidda per 

l’illustrazione cartografica a video. L’Assessore precisa che nella zona B non c’è stata alcuna modifica. 

Non essendoci alcun intervento il Sindaco pone in votazione il punto. 
VOTAZIONE ZONA B 

FAVOREVOLI N. 9 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Capobianco Annalisa, Pirisinu 

Ombretta, Usai Filippo, Orbai Gabriele, Azara Pierandrea, Ettore Caboni) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI N. 3 CONSIGLIERI (Loi Elisabetta, Pittaluga Angelo, De Donato Gaia) 
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ZONA C 

Rientra la Consigliera Francesca Toccori. 
Presenti in aula n. 12 Consiglieri più il Sindaco. (13) 

Il Sindaco annuncia che si procederà secondo il metodo della votazione frazionata per singole 

sottozone. 

La Consigliera Francesca Toccori esce dall’aula per tutte le zone C.  
Presenti in aula n. 11 Consiglieri più il Sindaco. (12) 

Il Sindaco da la parola all’Assessore Olla che descrive, preliminarmente, gli interventi possibili nella 

zona C. Richiama la sua relazione ed in particolare “ i luoghi dove sperimentare una nuova urbanistica 

che esula anche dal Piano in sé, che non siano specificamente legati alle quantità di zone C che 

possiamo pianificare. Puntiamo sui progetti di edilizia abitativa di housing sociale che non sono legati 

alle zone C, anzi consentono di realizzare abitazioni senza bisogno di consumare i pochi volumi delle 

zone di espansione a nostra disposizione. Il concetto di case sociali, progetti pubblici – privati, con 

giardini e servizi integrati, che includono fasce deboli della società, oggi rappresenta una delle poche 

prospettive per le giovani coppie di avere una casa. Le zone di espansione del paese sono rimaste 

spesso inattuate, visti i costi. La crescita di Pula non passa attraverso le seconde case, che sono già 

tante e sono chiuse tutto l’anno. Una grande area di housing sociale è la destinazione, per esempio, 

per la zona accanto alla lottizzazione Mulvoni. Abbiamo cancellato una zona C ma vogliamo integrare 

l’abitato della lottizzazione Mulvoni con Viale Marconi, vogliamo farlo senza consumare i volumi 

della zona C, utilizzando un progetto di edilizia abitativa sociale”. 

ZONE C confermate. 

Esce il Consigliere Capobianco. 
Presenti in aula n. 10 Consiglieri più il Sindaco. (11) 

Su invito del Sindaco presenta le zone C confermate l’Assessore Olla con l’ausilio del  Geom. Deidda 

per l’illustrazione cartografica a video. 

Il Consigliere Pittaluga chiede dei chiarimenti sulle zone “bianche” e sottolinea come una parte 

dell’housing sociale sia stata già prevista, ritiene che non ci debba essere troppo housing sociale. 

Descrive la Lottizzazione Mulvoni e il procedimento urbanistico avviato con la Regione Sardegna. 

Ritiene che con le scelte fatte da questa Amministrazione di togliere la Zona C, si isoli la Lottizzazione 

Mulvoni. 

La Consigliera Elisabetta Loi chiede la motivazione tecnica che spinge ad isolare la Lottizzazione 

Mulvoni e se si tratti di  una scelta concordata con la RAS. 

Il Consigliere Olla risponde che non si vuole isolare la Lottizzazione Mulvoni ma si vuole riflettere 

sulle scelte da fare. 

La Consigliera De Donato chiede dove verranno poi ricollocate le aree. 

Il Consigliere Olla risponde come si sia scelto di tenere in stand by dei volumi anziché spalmarli nel 

territorio. 

Il Consigliere Pittaluga auspica un collegamento  con la Lottizzazione Mulvoni ma non attraverso 

Housing Sociale. 

 

VOTAZIONE ZONE C CONFERMATE  

FAVOREVOLI N. 8 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Pirisinu Ombretta, Usai 

Filippo, Orbai Gabriele, Azara Pierandrea, Ettore Caboni) 

CONTRARI 2 (Loi Elisabetta, Pittaluga Angelo) 

ASTENUTI N. 1 CONSIGLIERI (De Donato Gaia) 

 

ZONA CHS 

Il Consigliere Capobianco rimane fuori dall’aula per incompatibilità 
Presenti in aula n. 10 Consiglieri più il Sindaco. (11) 
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Su invito del Sindaco presenta le zone CHS l’Assessore Olla con l’ausilio del  Geom. Deidda per 

l’illustrazione cartografica a video. 

Non essendoci alcun intervento il Sindaco pone in votazione il punto. 

 

VOTAZIONE ZONE CHS 

FAVOREVOLI N. 8 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Pirisinu Ombretta, Usai 

Filippo, Orbai Gabriele, Azara Pierandrea, Ettore Caboni) 

CONTRARI 2 (Loi Elisabetta, Pittaluga Angelo) 

ASTENUTI N. 1 CONSIGLIERI (De Donato Gaia) 

 

ZONA C2 
Rientra in aula la Consigliera Capobianco. 

La Consigliera Toccori, già fuori dall’aula per incompatibilità, comunica di allontanarsi 

temporaneamente dalla sede comunale. 
Presenti in aula n. 11 Consiglieri più il Sindaco. (12) 

Su invito del Sindaco presenta le diverse  zone C l’Assessore Olla con l’ausilio del  Geom. Deidda per 

l’illustrazione cartografica a video. 

Non essendoci alcun intervento il Sindaco pone in votazione le diverse zone C2. 

 

VOTAZIONE ZONE C2 

FAVOREVOLI N. 9 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Annalisa Capobianco, Pirisinu 

Ombretta, Usai Filippo, Orbai Gabriele, Azara Pierandrea, Ettore Caboni) 

CONTRARI 0  

ASTENUTI N. 3 CONSIGLIERI (Loi Elisabetta, Pittaluga Angelo De Donato Gaia) 

 

VOTAZIONE ZONE C2/1 

FAVOREVOLI N. 9 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Annalisa Capobianco, Pirisinu 

Ombretta, Usai Filippo, Orbai Gabriele, Azara Pierandrea, Ettore Caboni) 

CONTRARI 0  

ASTENUTI N. 3 CONSIGLIERI (Loi Elisabetta, Pittaluga Angelo De Donato Gaia) 

 

VOTAZIONE ZONE C2/2 

FAVOREVOLI N. 9 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Annalisa Capobianco, Pirisinu 

Ombretta, Usai Filippo, Orbai Gabriele, Azara Pierandrea, Ettore Caboni) 

CONTRARI 0  

ASTENUTI N. 3 CONSIGLIERI (Loi Elisabetta, Pittaluga Angelo De Donato Gaia) 

 

Il Sindaco pone poi in votazione la zona C-completa 

ZONA C-COMPLETA. 

FAVOREVOLI N. 9 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Annalisa Capobianco, Pirisinu 

Ombretta, Usai Filippo, Orbai Gabriele, Azara Pierandrea, Ettore Caboni) 

CONTRARI N. 2 (Loi Elisabetta, Pittaluga Angelo) 

ASTENUTI N. 1 CONSIGLIERI (De Donato Gaia) 

 

Terminata la votazione sulla zona C, rientra la Consigliera Francesca Toccori. 

Presenti in aula n. 12 consiglieri più il Sindaco. (13) 

 

ZONA D – D2.1 D2.2 

Esce, per incompatibilità dall’aula, il Consigliere Pierandrea Azara. 

Presenti in aula n. 11 Consiglieri più il Sindaco. (12) 

Su invito del Sindaco presenta le zone D  l’Assessore Olla con l’ausilio del  Geom. Deidda per 

l’illustrazione cartografica a video. 
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L’Assessore Olla precisa che la zona D1 é stata ridimensionata per evitare gli insediamenti di centri 

commerciali. “con una viabilità diretta sulla Statale 195 il rischio era quello di tagliare fuori tutti i 

negozi del nostro paese”. 

Interviene il Cons. Pittaluga che manifesta il suo dissenso per le scelte fatte dall’amministrazione;  

Esce il Consigliere Toccori alle ore 17.30. 

Presenti in aula n. 10 Consiglieri più il Sindaco.(11) 

Il Consigliere De Donato annuncia l’astensione. 

 

VOTAZIONE ZONE D 

FAVOREVOLI N. 8 (Medau Carla, Collu Ilaria, Olla Emanuele, Annalisa Capobianco, Pirisinu 

Ombretta, Usai Filippo, Ettore Caboni, Gabriele Orbai) 

CONTRARI 2 (Loi Elisabetta, Pittaluga Angelo) 

ASTENUTI N. 1 (De Donato Gaia) 

 

Rientra il Consigliere Pierandrea Azara (12) 

 

ZONA F 

Il Sindaco sospende il Consiglio Comunale alle 17:35; i lavori riprendono alle 18.05. 

Presenti in aula n. 12 Consiglieri più il Sindaco. (13) 

Il Sindaco invita i Consiglieri incompatibili ad uscire dall’aula. 

Esce il Consigliere Ettore Caboni per incompatibilità. 

Presenti in aula n. 11 Consiglieri più il Sindaco. (12) 

Illustra la zona l’Assessore Olla con l’ausilio a video del Geom. Donato Deidda; descrive il Piano 

precedente, le conferme e le modifiche proposte. Illustra le zone F1, F2, F3, F4 ed F5; 

Intervengono i consiglieri Pittaluga; De Donato, Loi e il Sindaco per una breve replica; 

Il Consigliere Orbai presenta degli emendamenti alla zona F: 

 

11° EMENDAMENTO  

Nelle NTA all’art. 30 alla pag. 57 Si propone, in corrispondenza della lettera m) dell’art. 30, di 

sostituire le parole “di mc 10.000” con le parole “di mc 12.000”. 

Il Geom. Deidda conferma il parere di regolarità tecnica sulla proposta di emendamento. 

Nessun intervento 

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 11 

FAVOREVOLI N. 8 (Sindaco, Ilaria Collu, Olla Emanuele, Azara Pierandrea, Ilenia Urru, 

Filippo Usai, Ombretta Pirisinu, Annalisa Capobianco)  

CONTRARI 2 (Pittaluga Angelo, Elisabetta Loi) 

ASTENUTI N. 2 (De Donato Gaia, Toccori Francesca). 

 

12° EMENDAMENTO  

Nelle NTA alla pag. 80 tab. 7 In corrispondenza della Tabella 7, colonna contraddistinta con la lettera 

i)  si propone di eliminare il numero “12.965”, in corrispondenza della colonna l) si propone di 

sostituire il numero “16.179” con il numero “3.214”, in corrispondenza della colonna n) si propone di 

sostituire il numero “1.083.134” con il numero 1.070.169” e in corrispondenza della colonna o) si 

propone di sostituire il numero “188.948” con il numero “201.913” 

Il Geom. Deidda  conferma il parere di regolarità tecnica dell’emendamento e lo  spiega tecnicamente. 

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 12 

FAVOREVOLI N. 8 (Sindaco, Ilaria Collu, Olla Emanuele, Azara Pierandrea, Ilenia Urru, 

Filippo Usai, Ombretta Pirisinu, Annalisa Capobianco)  

CONTRARI 2 (Pittaluga Angelo, Elisabetta Loi) 

ASTENUTI N. 2 (De Donato gaia, Toccori Francesca). 

 

13° EMENDAMENTO  
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Nelle NTA alla pag. 81 si propone, dopo la tabella 8) di sostituire la frase “Per restanti 58.247 mc 

saranno operate le scelte in coerenza dei bisogni nelle fasi di gestione e monitoraggio del PUC”, con la 

seguente frase: 

“Per i restanti 71.212 mc saranno operate scelte urbanistiche con forti e attente connotazioni 

paesaggistiche e ambientali solo a seguito di uno specifico piano di sviluppo turistico locale, da 

redigere previo coinvolgimento di tutti i soggetti impegnati nel processo di pianificazione secondo i 

consolidati principi di sussidiarietà e cooperazione. 

Il piano di sviluppo locale prenderà forma attraverso scelte di localizzazione delle volumetrie ancora 

disponibili, la definizione di specifiche politiche sociali ed economiche,  secondo principi di 

sostenibilità ambientale. 

Una non ponderata ed affrettata localizzazione delle volumetrie residue potrebbe rivelarsi non del tutto 

in linea con le esigenze di salvaguardia e di tutela dell’equilibrio ambientale, da perseguire non solo 

attraverso una attenta analisi del territorio e del riordino delle conoscenze,  ma anche e soprattutto 

attraverso la valutazione della concreta attuabilità dell’intervento da parte dei soggetti privati titolari 

dei terreni interessati, che, come insegna la storia urbanistica del nostro territorio, ha visto aree con 

assegnate concrete possibilità produttive impresse dalla pregressa pianificazione urbanistica,  rimaste 

inattuate  a distanza anche di vari decenni. 

La valutazione di fattibilità viene considerata di fondamentale importanza ai fini della localizzazione 

nel territorio delle volumetrie ancora disponibili. 

Il Piano di sviluppo verrà preceduto da una specifica indagine sociale, valutando anche manifestazioni 

di interesse e assumerà natura di vera e propria variante allo strumento urbanistico, da assoggettare a 

tutti i procedimenti previsti dal vigente quadro normativo. 

Il Piano verrà redatto entro il termine di mesi 6 dalla entrata in vigore del Piano Urbanistico e potrà 

prevedere una ulteriore quota volumetrica a favore dei complessi alberghieri esistenti, da distribuire 

secondo i già stabiliti criteri dell’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione.” 

La Consigliera Loi ritiene che un emendamento di questa portata avrebbe dovuto essere presentato per 

tempo in quanto  necessitava di un esame molto più approfondito. Annuncia il voto contrario. 

Si procede alla votazione: 

 

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 13 

 

FAVOREVOLI N. 8 (Sindaco, Ilaria Collu, Olla Emanuele, Azara Pierandrea, Ilenia Urru, 

Filippo Usai, Ombretta Pirisinu, Annalisa Capobianco)  

CONTRARI 4 (Pittaluga Angelo, Elisabetta Loi, De Donato gaia, Toccori Francesca) 

ASTENUTI N. 0  

 

Votazione ZONA F 

Si procede quindi  alla votazione dell’intera  Zona F 

FAVOREVOLI N. 8 (Sindaco, Ilaria Collu, Olla Emanuele, Azara Pierandrea, Ilenia Urru, 

Filippo Usai, Ombretta Pirisinu, Annalisa Capobianco)  

CONTRARI N. 2 ( De Donato Gaia, Toccori Francesca) 

ASTENUTI N. 2 (Pittaluga e Loi)  

 

Si passa poi all’esame della zona  S 

Esce il  Consigliere Capobianco e rientra Caboni 

Consiglieri presenti 11 più il Sindaco (12) 

Illustra la zona l’Assessore Olla con l’ausilio a video del Geom. Donato Deidda; 

Il Consigliere Orbai presenta l’emendamento n. 14: 

 

“ In corrispondenza dell’area S1 Su Casteddu, indicata in legenda come “Aree Servizi Esistenti”, si 

propone di  stralciare l’area di pertinenza dell’esistente fabbricato, e attribuire alla medesima area, di 

metri 94 x 34 circa, la classificazione di zona C (Espansione Urbana), da risanare.  
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Trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 12 delle NTA ad eccezione dell’ indice 

territoriale che  non potrà eccedere il valore di 0,4mc/mq”. 

 

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 14 

FAVOREVOLI N. 10 (Sindaco, Ilaria Collu, Olla Emanuele, Azara Pierandrea, Ilenia Urru, 

Filippo Usai, Ombretta Pirisinu, Caboni, De Donato Gaia, Toccori Francesca)  

CONTRARI N.0  

ASTENUTI N. 2 (Pittaluga A., Loi E.) 

 

Si procede alla votazione della Zona S 

 

VOTAZIONE ZONA S 

FAVOREVOLI N. 8 (Sindaco, Ilaria Collu, Olla Emanuele, Azara Pierandrea, Ilenia Urru, 

Filippo Usai, Ombretta Pirisinu, Caboni,)  

CONTRARI N.0  

ASTENUTI N. 4 (Pittaluga Angelo, Elisabetta Loi, De Donato Gaia, Toccori Francesca)   

 

 

 

Il Consigliere Orbai presenta successivamente  l’emendamento n. 15: 

 

“ In corrispondenza della Tabella 4, quarta riga (Le Arcate), si propone di sostituire il valore “154,94” 

con il valore “61,97” e in corrispondenza dell’ultima riga (Totali) di sostituire il valore “67,29” con il 

valore “63,76”. 

 

Il Geom. Deidda  precisa che l’emendamento viene presentato al fine di correggere un mero errore 

materiale. 

Si procede alla votazione: 

 

Votazione Emendamento N.15 

FAVOREVOLI N. 10 (Sindaco, Ilaria Collu, Olla Emanuele, Azara Pierandrea, Ilenia Urru, 

Filippo Usai, Ombretta Pirisinu, Caboni, De Donato Gaia, Toccori Francesca)  

CONTRARI N.0  

ASTENUTI N. 2 (Pittaluga A., Loi E.) 

 

Il Sindaco sospende la seduta per cinque minuti. 

Si riprende alle ore 19.45 – Consiglieri presenti 13  

 

Esame della zona GF  

Il Sindaco invita i Consiglieri incompatibili ad uscire dall’aula. 

Su invito del Sindaco, illustra la zona l’Assessore Olla con l’ausilio a video del Geom. Donato Deidda;  

Rientra il Consigliere Farneti. Consiglieri presenti 13 più il Sindaco (14) 

Viene descritto  il Piano Localizzazione del Porto Turistico: si ritiene che la superfice del Porto sia  

molto ampia e ci si  chiede se Pula abbia  la necessità di un porto così grande senza, peraltro, avere 

alcuna certezza sulla sua realizzazione. Si è deciso di ridimensionare le scelte precedenti per riportarle 

ad un progetto più adatto ad un comune come Pula. Sui è scelto di ridimensionare le volumetrie 

portandoli da 168.000 a 88.000 senza però toccare i posti barca. 

Il Consigliere Pittaluga riprende i lavori della scorsa amministrazione sottolineandone le motivazioni. 

Si chiede se la nuova proposta di piano con la volumetria così ridotta possa reggersi economicamente 

dal punto di vista imprenditoriale. 

Seguono gli interventi delle consigliere De Donato e Toccori che  chiede rassicurazioni sulla possibile 

realizzazione del porto turistico. 
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Il Sindaco riconferma la volontà di realizzare un Porto a Pula, ma più funzionale allo sviluppo del 

territorio e non sproporzionato come la precedente proposta. Va bene il porto turistico ma con questa 

nuova  volumetria proposta. 

Si precede alla votazione della Zona GF 

 

Votazione Zona GF 

FAVOREVOLI N. 10 (Sindaco, Ilaria Collu, Olla Emanuele, Azara Pierandrea, Ilenia Urru, 

Filippo Usai, Ombretta Pirisinu, Ettore Caboni, Emanuele Farneti, Annalisa Capobianco) 
ASTENUTI N.2 (De Donato Gaia, Toccori Francesca) 

CONTRARI N. 2 (Pittaluga A., Loi E.) 

 

Terminato l’esame delle diverse zone e sottozone urbanistiche il Sindaco ricorda che prima di 

procedere alla votazione finale, considerato che il Piano risulta interamente discusso e votato, seppure 

per singole e distinte parti, ciascun consigliere può intervenire brevemente per chiarimenti. 

 

Intervengono per brevi dichiarazioni i consiglieri Loi, Olla, Toccori e De Donato; 

La consigliera Toccori annuncia il voto di astensione; 

Il Consigliere Pittaluga da lettura della dichiarazione di voto di astensione  del suo gruppo, come da 

allegato alla presente deliberazione; 

Il Sindaco riprende brevemente la discussione e l’intero lavoro fatto per la revisione del Piano. Precisa 

che trattasi di un piano strettamente propedeutico,  riservandosi di ritornare su scelte che meritano 

maggiore riflessione. Sottolinea che non si intende rinunciare affatto  al lavoro fatto in precedenza. 

Non essendoci altri interventi Il Sindaco pone in votazione la proposta nel suo complesso come iscritta 

all’ordine del giorno, così come emendata nel corso della discussione;  

 

Si procede alla votazione 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la  proposta di deliberazione n. Delc1-28-2015 del 27/08/2015; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Con dieci (10) voti favorevoli (Sindaco, Ilaria Collu, Olla Emanuele, Azara Pierandrea, Ilenia 

Urru, Filippo Usai, Ombretta Pirisinu, Ettore Caboni, Emanuele Farneti, Annalisa Capobianco) 
 

 e quattro (04) astenuti(Gaia De Donato, Francesca Toccori, Angelo Pittaluga, Elisabetta Loi) 

 
 

D E L I B E R A 

Di approvare la proposta così come di seguito riportata per costituirne parte integrante e 

sostanziale e come emendata nel corso della seduta consiliare. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delc1-28-2015 del 27/08/2015 

 

Ufficio proponente: Settore Tecnico Ambientale, Urbanistica Lavori Pubblici 

Il Responsabile del Settore: Geom.  Donato Deidda 
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Oggetto: Revoca del Piano Urbanistico Comunale adottato in via definitiva dal 

Consiglio Comunale con Verbale di Deliberazione n. 37 del 22 maggio 2014 e 

riadozione ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45/89. 

 

Proponente: la Giunta Comunale 

Premesso che: 

Con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 7 giugno 2013  venne adottato il 

Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi degli artt. 

19 e 20 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45; 

Con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 16 luglio 2013 la predetta delibera 

venne integrata mediante il recepimento dei contenuti dell’atto di pianificazione attuativa del 

complesso turistico sportivo di Is Molas e mediante rettifica di alcuni contenuti delle norme di 

attuazione; 

Con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 4 settembre 2013 venne poi 

approvato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del Piano Urbanistico Comunale; 

Con delibera del Consiglio Comunale n° 50 del 19 dicembre 2013 vennero esaminate e valutate le 

osservazioni pervenute al Piano e con la stessa delibera vennero conferite specifiche direttive al 

professionista incaricato della redazione del PUC per il formale recepimento negli elaborati del 

Piano delle modifiche conseguenti alle osservazioni accolte. 

 

Con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n° 1 del 28 gennaio 2014 vennero approvati 

gli elaborati con  le modifiche introdotte a seguito dell’accoglimento totale o parziale delle 

osservazioni e nel contempo venne riadottato il Piano Urbanistico Comunale ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 20 e seguenti della Legge Regionale n. 45/89, relativamente alle parti modificate; 

 

Con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 10 aprile 2014 vennero esaminate e 

valutate le ulteriori osservazione al Piano pervenute a seguito della precedente delibera n.1/2014. 

Nella stessa seduta vennero approvati gli elaborati definitivamente redatti costituenti il PUC. 

 

Infine, con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 22 maggio 2014 il piano 

urbanistico comunale venne adottato in via definitiva; 

 

Con nota comunale prot. 10126 del 26 maggio 2014 il Piano venne trasmesso alla Regione 

Autonoma della Sardegna per la verifica di coerenza ai sensi dell’art. 31 commi 3 e 5 della legge 22 

aprile 2002 n. 7 (legge finanziaria 2002); 

 

La Regione Sardegna con nota prot. 27176 del 18 giugno 2014 comunicava la necessità di integrare 

la documentazione e di dare definizione all’iter di copianificazione ex art. 40 delle NTA del PPR e 

contestualmente disponeva la sospensione dei termini previsti dall’art. 31, comma 45 e seguenti, 

specificando che i termini stessi “riprenderanno a decorrere” dal ricevimento della documentazione 

completa richiesta; 

 

L’iter di copianificazione veniva portato a compimento con verbale conclusivo sottoscritto in data 

12 settembre 2014. 

 

Con successiva nota comunale prot. 22506 del 31 Ottobre 2014, venne portato a conoscenza della 

Regione, la circostanza che l’amministrazione comunale aveva in corso di svolgimento verifiche di 

natura tecnica e giuridica, anche a mezzo di consulenza legale, in relazione all’adozione del PUC, 

significando che dall’esito di tali verifiche potevano derivare parziali rivisitazioni delle scelte 
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urbanistiche, riservandosi, non appena assunte le più adeguate decisioni, di darne tempestiva 

comunicazione. 

 

Tuttavia la Regione Sardegna con nota prot. 47405 del 5 novembre 2014, sollecitava la produzione 

della documentazione integrativa richiesta, e con ulteriore nota prot. 2389 del 20 gennaio 2015 (di 

riscontro alla predetta nota comunale prot. 22506 del 31 Ottobre 2014), rappresentava che “alla data 

odierna, non sono pervenuti alla scrivente atti di sospensione o ritiro delle delibere del Consiglio di 

adozione e/o adozione definitiva del PUC”, chiedendo di produrre la documentazione integrativa 

necessaria al completamento dell’attività valutativa di competenza regionale entro il termine di 30 

giorni. 

 

La Giunta Comunale con delibera n. 8 del 16 gennaio 2015 provvedeva a conferire incarico 

professionale al Prof. Avv. Costantino Murgia per esaminare e valutare alcuni profili procedimentali 

che hanno caratterizzato l’iter di approvazione del piano con particolare riguardo all'art. 38, comma 

5 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 e art. 78 dello stesso decreto. 

  

Nel parere espresso dal Prof. Costantino Murgia pervenuto al Comune in data 2 marzo 2015,  si 

legge  che “In conclusione, ritengo che per i motivi suindicati, la delibera in questione abbia violato 

il cit. art. 38 e pertanto appare giustificata la necessità di una nuova adozione, ad opera del 

Consiglio Comunale, pienamente rispettosa dello stesso articolo”. 

Nello stesso parere si legge anche che “Ad ogni buon conto, segnalo che appare violato anche l’art. 

78 del D.Lgs n. 267/2000..” 

E’ dunque all’evidenza che la delibera di adozione definitiva del Piano Urbanistico Comunale 

(delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 22 maggio 2014), sulla quale pende anche ricorso al 

TAR da parte dei sigg. Comparini per lo specifico profilo dell’art. 38 del D.Lgs 267/2000, è gravata 

da pesanti dubbi di legittimità, che richiedono, come argomenta lo stesso Prof. Murgia, “opportuno 

e necessario che codesta amministrazione proceda ad una nuova adozione del Piano, nel rispetto 

più totale delle regole di procedura fissate dai citati artt. 38 e 78”. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, 

intende rivalutare alcune scelte urbanistiche, consapevole che sul piano procedimentale, la dialettica 

che si instaura tra i diversi livelli di governo, non ha una dimensione statica ed immutabile bensì 

presenta margini di variabilità in ragione della misura di convergenza delle valutazioni effettuate nei 

vari stadi decisori. 

L’amministrazione comunale intende inoltre evitare, che situazioni soggettive di affidamento 

qualificato del privato che verrebbero a crearsi a seguito della esecutività del PUC in ordine a una 

precipua destinazione, debbano poi essere rimosse con successive varianti, generando un alto tasso 

di contenzioso; 

Non appare, per altro verso, che le scelte che si operano  in sede di adozione del Piano Urbanistico, 

possano costituire un vincolo per l’amministrazione comunale, che ben pụò rivalutarle a seguito di  

una maggiore attenzione meditativa sulle condizioni che ebbero a portare, in alcune parti del 

territorio, scelte non condivisibili;  

 

Per altro verso, se è vero che nel corso del procedimento di verifica di coerenza del PUC, la Regione 

pụò chiedere adeguamenti prima della pubblicazione nel BURAS, a maggior ragione tali 

adeguamenti possono essere inseriti dall’Amministrazione comunale a seguito di un più scrupoloso 

e prudente esame, al fine di evitare che medio tempore, l’esecuzione del piano, possa produrre 

conseguenze pregiudizievoli per i destinatari e per il territorio; 
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ATTESA dunque la necessità di procedere, in conseguenza delle modifiche introdotte, alla 

riadozione del il Piano Urbanistico Comunale, previa revoca della delibera del Consiglio Comunale 

n° 37 del 22 maggio 2014 con la quale il piano urbanistico comunale venne adottato in via 

definitiva; 

 

VISTI gli elaborati redatti dal professionista incaricato, modificati secondo le direttive 

dell’Amministrazione Comunale, coś composti: 

 
TAV. 1 Fasi di espansione del nucleo storico e contemporaneo 1:10000; 1:25000  

TAV. 2 Struttura del tessuto viario di impianto antico 1:1000     

TAV. 3.1 Carta del riordino delle conoscenze: Espansioni residenziali, turistiche, bonifiche agrarie, servizi 

ed aree attrezzate. Dal primo nucleo urbano ad oggi 1:25000 – (Area costiera)  

TAV. 3.2 Carta del riordino delle conoscenze: Espansioni residenziali, turistiche, bonifiche agrarie, servizi 

ed aree attrezzate.Dal primo nucleo urbano ad oggi 1:25000 – (Area montana) 

TAV. 3.3 Carta del riordino delle conoscenze : Sviluppo storico dell'area urbana 1:5000   

TAV. 3.4 Carta delle trasformazione dell'area Ex Etfas: Azienda di Santa Margherita   

TAV. 4.1 Carta dei vincoli sovraordinati, dell'assetto ambientale e della valenza paesaggistica 1:25000 

(urbano e costiero)       

TAV. 4.2 Carta dei vincoli sovraordinati, dell'assetto ambientale e della valenza paesaggistica 1:25000 

(area montana)       

TAV. 4.3 Carta dei vincoli sovraordinati, dell'assetto ambientale e della valenza paesaggistica 1:10000 

(costiero)       

TAV. 4.4 Carta dei vincoli sovraordinati, dell'assetto ambientale e della valenza paesaggistica 1:10000 

(costiero)       

TAV. 4.5 Carta dei vincoli sovraordinati, dell'assetto ambientale e della valenza paesaggistica 1:10000 

(costiero)       

TAV. 5.1 Carta degli ambiti di paesaggio su ortofoto 1:25000 (costiero)    

TAV. 5.2 Carta degli ambiti di paesaggio su CTR 1:25000 (costiero)     

TAV. 5.3 Carta degli ambiti di paesaggio su CTR 1:25000 (montano)     

TAV. 5.4 Carta degli ambiti di paesaggio su CTR 1:10000 (costiero)     

TAV. 5.5 Carta degli ambiti di paesaggio su CTR 1:10000 (costiero)     

TAV. 5.6 Carta degli ambiti di paesaggio su CTR 1:10000 (costiero) 

TAV. 6.1 Carta di attuazione dell'edificazione in area comunale su base PdF: 1:25000  (costiero)  

TAV. 6.2 Carta di attuazione dell'edificazione in area comunale su base PdF: 1:10000  (costiero)  

TAV. 6.3 Carta di attuazione dell'edificazione in area comunale su base PdF: 1:10000  (costiero)  

TAV. 6.4 Carta di attuazione dell'edificazione in area comunale su base PdF: 1:10000  (costiero)  

TAV. 6.5 Carta di sintesi delle volumetrie esistenti in area urbana 1:5000    

TAV. 7.1 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:25000 (costiero)   

TAV. 7.2 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:25000 (montano) 

TAV. 7.3 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:10000 (urbano-costiero)  

TAV. 7.4 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:10000 (costiero) 

TAV. 7.5 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:10000 (costiero- pedemontano) 

TAV. 7.6 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:10000 (pedemontano)  

TAV. 7.7 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:10000 (montano) 

TAV. 7.8 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:10000 (montano) 

TAV. 7.9 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:10000 (montano) 

TAV. 7.10 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:10000 (montano) 

TAV. 7.11 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:10000 (montano)  

TAV. 7.12 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:5000 (urbano)   

TAV. 7.13 Progetto del piano: dettaglio aree per servizi(S1, S2, S3, S4) area urbana e suburbana 1:5000 

TAV. 8.1 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula: Area Urbana - Linee di pericolosità 

idraulica e linee di pericolosità di frana 1:2000 (Urbano area nord)     

TAV. 8.2 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula - Area Urbana - Linee di pericolosità 

idraulica e linee di pericolosità di frana 1:2000 (Urbano area sud)   

TAV. 8.3 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula - aree a rischio archeologico. (Fascia costiera 

nord 1:10000) 
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TAV. 8.4 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula - aree a rischio archeologico. (Fascia costiera 

centrale 1:10000)       

TAV. 8.5 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula - aree a rischio archeologico. (Fascia costiera 

sud 1:10000)  

Schede di sintesi degli ambiti di paesaggio        

Relazione urbanistica        

Norme Tecniche di Attuazione        

Regolamento edilizio 

Zone Agricole – Integrazione alla Relazione Urbanistica 

Misure di mitigazione e di compensazione integrative del R.E. e delle N.T.A. 

     

VISTA  la Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45  e in particolare: 

-  Art. 4 lettera  d) che stabilisce che il Comune con il piano urbanistico comunale assicura la 

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

-  Art. 19 che detta i contenuti del piano urbanistico comunale; 

-  Art. 20 che disciplina la formazione, l’adozione ed approvazione del Piano Urbanistico 

Comunale; 

VISTA la Legge Regionale 25 Novembre 2004, n. 8 e in particolare: 

-  Art. 1 comma 2) che statuisce che il PPR 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 n. 42 del 2004; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali Finanze e 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; 

 

VISTO il Testo Unico in materia edilizia approvato con DPR 06 giugno 2001 e ss.mm.ii 

 

VISTO il Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità approvato con DPR 08 

giugno 2001, n. 327; 

 

VISTO il Codice Urbani approvato con D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTO il Piano Paesaggistico Regionale approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 36/7 

del 5 settembre 2006; 

 

VISTI  il D.lgs 4/2008,  D.Lgs 128/2010 e la delibera della Giunta Regionale 23/4 del 23 aprile 

2008 contenente le direttive per lo svolgimento delle procedure di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS); 

 

VISTO il Piano di Assetto Idrogeologico della Sardegna approvato con delibera della Giunta  

Regionale n. 54/33 del 30 dicembre 2004, aggiornato con Decreto del Presidente della Regione 

Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 11 aprile 2013 e successive integrazioni con 

le quali è stato approvato lo studio di compatibilità idraulica e lo studio di pericolosità e rischio 

da frana,  comportante e aggiornamenti alle perimetrazioni e ai livelli di pericolosità delle aree 

delimitate dal PAI, trasmessa all’ADIS con nota prot. 9539 del 6 maggio 2013; 
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VISTA la deliberazione n° 3 dell’Autorità di Bacino Comitato Istituzionale con la quale è stato 

approvato lo studio di compatibilità idraulica e lo studio di pericolosità e rischi da frana di cui 

alla citata delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 11 aprile 2013; 

 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio SAVI (Assessorato Regionale della Difesa 

dell’Ambiente) n° 9982/400 del 9 maggio 2014 con la quale è stato espresso  giudizio positivo di 

Valutazione di Incidenza all’attuazione del Piano Urbanistico, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 

con alcune prescrizioni, recepite dal Consiglio Comunale. 

 

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore di Ecologia e Polizia Provinciale della 

Provincia di Cagliari n° 53 del 14 maggio 2014 con la quale è stato reso il parere motivato 

positivo in relazione al Processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano 

Urbanistico Comunale in adeguamento del PPR, vincolato all’ottemperanza di alcune  

prescrizioni. 

 

VISTO il verbale conclusivo dell’attività di copianificazione ai sensi dell’art. 49, commi 2 e 4 

delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari, sottoscritto in 

data 12 settembre 2014 tra:  

- Comune di Pula,  

- Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed 

Etnoantropologico, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 

- Soprintendenza per i beni archeologici, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo 

- Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Pianificazione Urbanistica e Paesaggistica 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

DI REVOCARE la delibera del Consiglio Comunale n° 37 del 22 maggio 2014 con la quale il 

piano urbanistico comunale venne adottato in via definitiva; 

 
DI RIADOTTARE, in conseguenza delle modifiche introdotte, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

20 e seguenti della Legge Regionale n. 45/89 il Piano Urbanistico Comunale; 

 

DI APPROVARE gli elaborati del Piano Urbanistico definitivamente redatti, così composti: 

 
TAV. 1 Fasi di espansione del nucleo storico e contemporaneo 1:10000; 1:25000  

TAV. 2 Struttura del tessuto viario di impianto antico 1:1000     

TAV. 3.1 Carta del riordino delle conoscenze: Espansioni residenziali, turistiche, bonifiche agrarie, servizi 

ed aree attrezzate. Dal primo nucleo urbano ad oggi 1:25000 – (Area costiera)  

TAV. 3.2 Carta del riordino delle conoscenze: Espansioni residenziali, turistiche, bonifiche agrarie, servizi 

ed aree attrezzate.Dal primo nucleo urbano ad oggi 1:25000 – (Area montana) 

TAV. 3.3 Carta del riordino delle conoscenze : Sviluppo storico dell'area urbana 1:5000   

TAV. 3.4 Carta delle trasformazione dell'area Ex Etfas: Azienda di Santa Margherita   

TAV. 4.1 Carta dei vincoli sovraordinati, dell'assetto ambientale e della valenza paesaggistica 1:25000 

(urbano e costiero)       

TAV. 4.2 Carta dei vincoli sovraordinati, dell'assetto ambientale e della valenza paesaggistica 1:25000 

(area montana)       

TAV. 4.3 Carta dei vincoli sovraordinati, dell'assetto ambientale e della valenza paesaggistica 1:10000 

(costiero)       
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TAV. 4.4 Carta dei vincoli sovraordinati, dell'assetto ambientale e della valenza paesaggistica 1:10000 

(costiero)       

TAV. 4.5 Carta dei vincoli sovraordinati, dell'assetto ambientale e della valenza paesaggistica 1:10000 

(costiero)       

TAV. 5.1 Carta degli ambiti di paesaggio su ortofoto 1:25000 (costiero)    

TAV. 5.2 Carta degli ambiti di paesaggio su CTR 1:25000 (costiero)     

TAV. 5.3 Carta degli ambiti di paesaggio su CTR 1:25000 (montano)     

TAV. 5.4 Carta degli ambiti di paesaggio su CTR 1:10000 (costiero)     

TAV. 5.5 Carta degli ambiti di paesaggio su CTR 1:10000 (costiero)     

TAV. 5.6 Carta degli ambiti di paesaggio su CTR 1:10000 (costiero) 

TAV. 6.1 Carta di attuazione dell'edificazione in area comunale su base PdF: 1:25000  (costiero)  

TAV. 6.2 Carta di attuazione dell'edificazione in area comunale su base PdF: 1:10000  (costiero)  

TAV. 6.3 Carta di attuazione dell'edificazione in area comunale su base PdF: 1:10000  (costiero)  

TAV. 6.4 Carta di attuazione dell'edificazione in area comunale su base PdF: 1:10000  (costiero)  

TAV. 6.5 Carta di sintesi delle volumetrie esistenti in area urbana 1:5000    

TAV. 7.1 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:25000 (costiero)   

TAV. 7.2 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:25000 (montano) 

TAV. 7.3 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:10000 (urbano-costiero)  

TAV. 7.4 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:10000 (costiero) 

TAV. 7.5 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:10000 (costiero- pedemontano) 

TAV. 7.6 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:10000 (pedemontano)  

TAV. 7.7 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:10000 (montano) 

TAV. 7.8 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:10000 (montano) 

TAV. 7.9 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:10000 (montano) 

TAV. 7.10 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:10000 (montano) 

TAV. 7.11 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:10000 (montano)  

TAV. 7.12 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula 1:5000 (urbano)   

TAV. 7.13 Progetto del piano: dettaglio aree per servizi(S1, S2, S3, S4) area urbana e suburbana 1:5000 

TAV. 8.1 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula: Area Urbana - Linee di pericolosità 

idraulica e linee di pericolosità di frana 1:2000 (Urbano area nord)     

TAV. 8.2 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula - Area Urbana - Linee di pericolosità 

idraulica e linee di pericolosità di frana 1:2000 (Urbano area sud)   

TAV. 8.3 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula - aree a rischio archeologico. (Fascia costiera 

nord 1:10000) 

TAV. 8.4 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula - aree a rischio archeologico. (Fascia costiera 

centrale 1:10000)       

TAV. 8.5 Progetto del piano: assetto futuro della città di Pula - aree a rischio archeologico. (Fascia costiera 

sud 1:10000)  

Schede di sintesi degli ambiti di paesaggio        

Relazione urbanistica        

Norme Tecniche di Attuazione        

Regolamento edilizio 

Zone Agricole – Integrazione alla Relazione Urbanistica 

Misure di mitigazione e di compensazione integrative del R.E. e delle N.T.A. 

 

DI DARE ATTO che verranno immediatamente avviati i procedimenti per la modifica del rapporto 

ambientale, inerente la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e la Valutazione di Incidenza 

Ecologica (VIE) in conseguenza ed in rapporto all’entità delle varianti introdotte a seguito delle 

nuove scelte operate dall’Amministrazione Comunale;  

 

DI DEMANDARE ai competenti uffici comunali l’attività di pubblicazione prescritta dalle 

disposizioni contenute nella legge regionale n° 45/89 così come modificata dalle legge regionale 

n°8/2015, uniformando la tempistica del procedimento urbanistico con quella della VAS; 

 

 

Il Sindaco  dichiara chiusa  la seduta  alle ore 21.07 
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di 

cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:  

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE             
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

  F.to Geom. Donato Deidda 

Pula 27/08/2015 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

          Il Presidente                                                                   Il Segretario Comunale 

      F.to Carla Medau                                        F.to Dottor Siro Podda 

 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 17/09/2015 

Il Segretario Comunale 

                F.to Dottoressa Lucia Tegas 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Pula 17/09/2015  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 

F.to Giuseppina La Corte 

 


