
 

 

   Provincia di Carbonia - Iglesias    

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 8 DEL  05/06/2012  

Adunanza: Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione 

 

OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE – ADOZIONE VARIANTE 
STRUTTURALE, RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELL’AREA INDUSTRIALE AD 

INIZIATIVA PUBBLICA. 

 
 L’anno 2012 addì 5 del mese di Giugno nel comune di San Giovanni Suergiu nella solita sala delle 

adunanze, e convocato con i soliti avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Ing. Palmas Federico    Sindaco    

 

 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Dr.ssa Usai Elvira Si Peddis Andrea Si 

Madeddu Sandro Si Piredda Francesco Si 

Dr.ssa Deidda Laura No Dr. Trullu Mauro Si 

Locci Eliano Si Dr.ssa Cuccu Valentina Si 

Solinas Valentina Si Sini Antonio Giustiniano Si 

Pucci Roberto Si Avv. Zusa Marco Si 

Pulisci Enrico Si Carboni Gianni No 

Caddeo Alessio Si Meloni Erminio No 

    

Presenti 14  Assenti 3  

 

 

Assiste la seduta il Sottoscritto Segretario Comunale D.ssa Zuddas Adriana;  

 

Il Sindaco, Ing. Palmas Federico,  assume la presidenza e constatato legale il numero dei Consiglieri presenti per 

poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta 

 

 

 

 



 

Deliberazione di Consiglio Comunale  

L’ASSESSORE ALLA VIABILITA’ E AI LAVORI PUBBLICI 

 

Illustra la proposta posta al 5° punto dell’o.d.g., avente ad oggetto ”PIANO REGOLATORE GENERALE 

COMUNALE- ADOZIONE VARIANTE STRUTTURALE, RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELL’AREA 

INDUSTRIALE AD INIZIATIVA PUBBLICA”;  
  

Il Sindaco mette ai voti la proposta  di cui al 5° punto all’ordine del giorno 
 
Esce dall’Aula il Consigliere Meloni 

                                                           IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Proposta n. 10 del 28/05/2012 presentata dall’Assessore alla Viabilità e Lavori Pubblici, avente ad 

oggetto ”PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE- ADOZIONE VARIANTE STRUTTURALE, 

RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELL’AREA INDUSTRIALE AD INIZIATIVA PUBBLICA”;  
 

 

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali del 18 Agosto 

2000  n. 267 ed inseriti in calce all’allegata proposta; 
 

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000; 
 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

PPrreesseennttii                NN..  1144  

VVoottaannttii                    NN..  1144  

FFaavvoorreevvoollii        NN..  1111  

CCoonnttrraarrii                NN..  00  

AAsstteennuuttii                NN..  33  ((SSiinnii,,  CCuuccccuu  ee  ZZuussaa))  
 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare la Proposta n. 10 del 28/05/2012 presentata dall’Assessore alla Viabilità e Lavori Pubblici, 

avente ad oggetto ”PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE- ADOZIONE VARIANTE 

STRUTTURALE, RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELL’AREA INDUSTRIALE AD INIZIATIVA 

PUBBLICA”;  

 

Di dare atto che sono stati espressi i pareri, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 

Locali n. 267/2000 ed inseriti in calce nella suddetta proposta; 
 
Con successiva votazione, adottata negli stessi termini, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Deliberazione di Consiglio Comunale  

 
Registro Generale DELIBERAZIONI C.C. N°8 DEL 05/06/2012 
 
Registro Settore Tecnico - PROPOSTA N° 10 del 28/05/2012 
 

Oggetto: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE – ADOZIONE VARIANTE STRUTTURALE, 
RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELL’AREA INDUSTRIALE AD INIZIATIVA PUBBLICA. 

 

IL  SINDACO 

 

Atteso che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 09 del 21 marzo 2003 di approvazione 
definitiva, è stato integrato nel Piano Regolatore il Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P).  

Dato atto che la realtà produttiva di San Giovanni Suergiu ha necessità che  l’Amministrazione 
intervenga con scelte strategiche, per incoraggiare quelle attività che per la loro qualità ed in particolare per i 
loro contenuti tecnologicamente innovativi si presentano come motori di sviluppo.  

Considerato che, alla luce delle considerazioni suesposte, la conditio sine qua non per ampliare il 
P.I.P. è l’individuazione di un’area che presenti requisiti capaci di coniugare le esigenze economiche e sociali 
con le caratteristiche ambientali del contesto, e che in tale ottica la proposta che l’Amministrazione Comunale 
intende promuovere è di garantire la presenza degli spazi e dei servizi necessari per la corretta gestione delle 
emergenze e della sicurezza.  

Rilevato che la scelta dell’area su cui attuare la nuova zona industriale, in adiacenza all’esistente, è 
dettata dalla sua favorevole posizione logistica, ovvero la prossimità del Piano Insediamenti Produttivi e 
quindi della Strada Statale 126, ma che nondimeno non se ne può trascurare la vicinanza con le altre Zone 
Industriali-Commerciali. 

Dato atto che sono stati definiti alcuni accordi bonari relativi alle aree necessarie per la realizzazione 
dell’ampliamento del  Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), in luogo della procedura di esproprio; 

— che tali accordi riguardano le aree di proprietà di:  

• Pinna Ginetta, Pinna Rosanna e Pinna Sergio cointestatari del terreno individuato catastalmente al 
foglio 24 col mappale n. 25  

 

Preso atto che la superficie delle aree per le quali è stata concordata bonariamente la cessione per 
realizzare l’ampliamento del  Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) è pari a circa mq. 6.000. 

Visti gli accordi per la cessione bonaria delle aree per la realizzazione di quanto in oggetto contenenti 
impegnative di cessione delle aree, sottoscritti da tutti i proprietari dei terreni interessati sulla base della 
perizia di stima redatta dall’Ufficio tecnico comunale.  

Preso atto che l’ampliamento del P.I.P. sopra citato comporta modifiche al P.R.G. tali da configurare 
la necessità di formare ed approvare una Variante Strutturale ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della Legge 
Regionale 22.12.1989, n. 45.  

Visto il PRG e le relative norme di attuazione approvate con D.A. n°1739/U del 04/12/1981. 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di San Giovanni Suergiu n. 8 del 30.01.1995 - 
ADEGUAMENTO NORME DI ATTUAZIONE AL DECRETO ASSESSORIALE N. 2266/U del 20.12.1983 – in 
cui veniva adeguato lo strumento urbanistico comunale alle disposizioni contenute nel sopracitato decreto.  

Considerato che è in fase di redazione il Piano Urbanistico Comunale. 

Visti la Legge 17 agosto 1942, n. 1150, "Legge Urbanistica", la Legge 6 agosto 1967, n. 765 
"Modifiche ed integrazioni alla Legge Urbanistica n. 1150/42", la Legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme per 
l’edificabilità dei suoli", e successive modificazioni ed integrazioni. 

Vista la legge 19.11.1968, n. 1187 "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17.08.1942, n. 
1150, ed in particolare l’art. 2 che stabilisce che "i beni assoggettati a vincoli preordinati all’espropriazione od 
a vincoli che comportino l’inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di 
approvazione del p.r.g. non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di 
lottizzazione. L’efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani 
particolareggiati o di lottizzazione�.". 

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 "Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale" 
e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 



 

Deliberazione di Consiglio Comunale  

Visti il regolamento edilizio e le norme di attuazione del Piano Regolatore Generale vigenti del 
Comune di San Giovanni Suergiu 
 
  

PROPONE 
  
1. di adottare ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della Legge Regionale 22.12.1989, n. 45 la Variante Strutturale 

al P.R.G. vigente relativa all’ampliamento dell’area industriale di questo Comune, adiacente al Piano 
Insediamenti Produttivi e in prossimità della Strada Statale 126;  

 
2. di acquisire al Patrimonio Comunale le aree interessate dal progetto per la realizzazione 

dell’ampliamento dell’area industriale di questo Comune, adiacente al Piano Insediamenti Produttivi;  
    

3. di predisporre, ai sensi dell’art. 20, della Legge Regionale 22.12.1989, n. 45 , il deposito degli atti in 
visione presso la Segreteria Comunale e la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
del Comune per trenta giorni consecutivi; 

 

4. di dare atto che, dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi 
compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di 
supporti esplicativi;  

 

5. di dare notizia dell’avvenuto deposito sul sito Internet del Comune; 
 

6. di dare atto che, in relazione a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della Legge 241/90 e dal regolamento 
dell’ente, all’attuazione della presente deliberazione provvederà l’unità organizzativa proponente, con 
l’intesa che la responsabilità e l’istruttoria del procedimento sarà assunta dal Responsabile del Settore 
Edilizia Privata - Urbanistica - LL.PP.  – Manutenzioni. 
 

7. di dare atto che, nel rispetto dell’iter procedimentale per l’adozione di variante, il progetto dovrà essere 
depositato presso l’Ufficio Segreteria per  30 giorni consecutivi e dell’avvenuto deposito dovrà darsi 
notizia mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio e mediante affissione di manifesti nella città e nelle 
frazioni, nonché mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale; 

 

8. di dare alla deliberazione che approva la presente proposta  immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 Il Sindaco 
Ing. Palmas Federico 

______________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ART.49 D. Lgs 267 / 2000; Proposta ritenuta regolare sotto il profilo 
tecnico. 
 Il Responsabile del Settore 

Arch. Pilia Beniamino 
______________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ART.49 D. Lgs 267 / 2000; Proposta ritenuta regolare sotto il 
profilo Contabile. 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 

Dr. Matzedda Pietro 
______________________ 

 
 



                      

Copia Delibera di Consiglio Comunale  numero 8 del 05/06/2012 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  Ing. Palmas Federico 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Dr.ssa Usai Elvira 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  D.ssa Zuddas Adriana 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, il giorno      

___/___/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità 

all’art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  D.ssa Zuddas Adriana 

 

 

 

  

 

           

 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo. 

 

San Giovanni Suergiu; ____/_____/__________  

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  D.ssa Zuddas Adriana 

 

 


