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1. PREMESSA 

Gli interventi contenuti nel presente progetto riguardano l’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione delle "Opere 
di completamento ed adeguamento dell'intervento di collettamento frazioni minori", da realizzare nel territorio del comune 
di San Giovanni Suergiu. Le opere previste in progetto si caratterizzano per essere di tipo puntuale e da eseguire su aree 
non particolarmente estese. 

La proposta progettuale prevede l'adeguamento degli impianti sulle stazioni di sollevamento di Santa Caterina e Is 
Imperas, dei collettori fognari a gravità di collegamento e la realizzazione di due nuove stazioni di sollevamento nelle 
frazioni di Is Cordeddas e Is Ghisus. 

Le opere non sono previste nel Piano Regolatore Generale, pertanto l'avvio della procedura espropriativa necessita di una 
variante "non sostanziale" allo strumento urbanistico vigente. 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE 

La variante interessa due distinte aree negli agglomerati urbani delle frazioni di Is Cordeddas e di Is Ghisus.  

 

Is Cordeddas 
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Is Ghisus 

Le aree nelle quali verranno realizzate le stazioni di sollevamento fognario sono individuate nel vigente Piano Regolatore 
Generale nela frazione di Is Cordeddas come zona B (saturazione residenziale) e nella frazione di Is Ghisus come zona 
agricola. 

Oltre a quanto riportato nella tavola B.05 - Planimetria stralcio strumento urbanistico, di seguito si riportano gli stralci del 
Piano Regolatore Generale con l'individuazione delle aree interessate dalla realizzazione degli impianti di sollevamento: 
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Is Cordeddas 

 

Is Cordeddas - zona B 
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Is Cordeddas 

Is Cordeddas - zona B 
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Is Ghisus 

 

Is Ghisus- zona agricola 
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Is Ghisus 

 

3. LE MAPPE CATASTALI 

Le mappe catastali, utilizzate come supporto di base per la stesura delle tavole del piano particellare, sono state reperite 
presso le Agenzie del Territorio di Cagliari, in formato magnetico, nel Febbraio 2018. 

I mappali interessati dalla realizzazione dell'opera sono i seguenti: 

FOGLIO 28 - Mappali 71 e 147 (frazione Is Cordeddas) 

FOGLIO 28 - Mappale 369 (frazione Is Ghisus) 

Di seguito si riportano gli estratti delle mappe catastali e la perimetrazione delle aree da espropriare: 

 

 

 

Is Ghisus- zona agricola 
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Stralcio catastale Is Ghisus - FOGLIO 28 MAPPALE 369 

 

Is Ghisus - ubicazione 
stazione di sollevamento 
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Stralcio catastale Is Cordeddas - FOGLIO 28 MAPPALI  71 e 147 

4. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO  E MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE  

Ai fini della procedura espropriativa e di acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere il quadro 
Normativo di riferimento è il seguente: 

 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità. 

L'amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu, attraverso l'elaborazione del progetto Definitivo delle opere di 
adeguamento del sistema fognario delle frazioni minori, intende risolvere problematiche legate al funzionamento delle 
esistenti stazioni di sollevamento, con l'obbiettivo di consegnarle al Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato. 

Le opere fognarie già realizzate, la loro ubicazione, le quote di posa dei collettori fognari e, in un caso, la presenza di una 
condotta adduttrice del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale hanno comportato la necessità di prevedere 
l'occupazione delle aree necessarie per la realizzazione delle opere in progetto. 

Di seguito si riportano gli stralci delle planimetrie catastali con le aree di occupazione necessarie alla realizzazione delle 
stazioni di sollevamento di Is Cordeddas e di Is Ghisus: 

 

 

Is Cordeddas - ubicazione 
stazione di sollevamento 
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Stralcio catastale Is Cordeddas - FOGLIO 28 MAPPALI  71 e 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREE DI OCCUPAZIONE 
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Stralcio catastale Is Ghisus - FOGLIO 28 MAPPALE 369 

 

Si rende pertanto necessaria la previsione delle opere nello strumento urbanistico vigente utile e necessaria 
all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità. 
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5. CLASSIFICAZIONE E PROCEDURA DELLA VARIANTE  

Presupposto per realizzare un'opera pubblica, o di pubblica utilità, è la sua previsione nello strumento urbanistico.  

Nel procedimento di scelta della localizzazione di un'opera pubblica lo strumento fondamentale è, oltre al programma dei 
lavori pubblici (che garantisce coordinamento, trasparenza e pubblicità nelle scelte anche economiche delle 
Amministrazioni), lo strumento urbanistico comunale, in quanto è il momento della pianificazione strategica anche per 
individuare e localizzazione le scelte infrastrutturali.  

Se l'opera che si intende realizzare non è già prevista nel documento di pianificazione territoriale e il progetto si trova privo 
della necessaria copertura urbanistica, l'effetto di variazione del piano regolatore può conseguire ad una procedura 
semplificata e concertativa, quale una conferenza di servizi, un accordo di programma, un'intesa o, comunque, un atto 
che, in base alla legislazione vigente, comporti variante al piano urbanistico, come indicato nel D.P.R. 327  del 08.06.2001. 

In alternativa, lo stesso testo unico disciplina la procedura per l'adozione implicita di variante, così favorendo l'imposizione 
del vincolo espropriativo, stabilendo che: l'approvazione del progetto preliminare, o definitivo, da parte del consiglio 
comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico; se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di 
approvazione del progetto preliminare, o definitivo, è trasmesso al consiglio comunale competente per territorio, il quale 
“può” disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico; se la Regione, chiamata 
all'approvazione del piano regolatore comunale, non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, 
decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale, la variante si intende approvata e il consiglio comunale, in 
una successiva seduta, ne dispone l'efficacia.  

La disciplina, sia pure nelle distinte opzioni (dalla via concertativa all'approvazione implicita di variante), ha e mantiene, 
comunque, il presupposto logico ordinario: solo l'approvazione da parte del consiglio comunale del progetto dell'opera 
pubblica (che equivale anche a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'intervento) e il cosiddetto “non 
dissenso” della Regione quindi, costituisce variante al piano regolatore. Anche quando l'opera non è comunale, è pur 
sempre il Comune che può, liberamente, decidere se adottare o meno la variante.  

Con questa speciale disciplina, pertanto, anche a progetti “improvvisati” rispetto al piano regolatore viene garantita la 
preventiva e inderogabile copertura urbanistica da parte dei soggetti titolari del potere di pianificazione su quella parte di 
territorio.  

Di seguito si riporta l'estratto normativo relativo al Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI - Capo I - Art. 8 del D.P.R. 327 del 
08.06.2001, che riporta la procedura necessaria all'acquisizione delle aree fino alla dichiarazione di pubblica utilità: 

a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia 
equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio; 

b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità; 

c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio.  

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 10 del citato D.P.R.  

a) Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il 
vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta 
dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa 
dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un 
accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla 
legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico; 
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b) Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al 
piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui 
all'articolo 19, commi 2 e seguenti. 

L'articolo 19 commi 1 e 2  prevedono che: 

a) Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può 
essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti; 

b) L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della 
variante allo strumento urbanistico. 

Pertanto la presente variante è finalizzata alla previsione delle opere nello strumento urbanistico vigente sia nella 
frazione di Is Ghisus che Is Cordeddas. 
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QUADRO SINOTTICO STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE  
    

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE VINCOLO TIPOLOGIA DESCRIZIONE 
Piano Paesaggistico Regionale Beni paesaggistici art. 143     

    Fascia costiera  L'intervento ricade nella fascia costiera 
    Alberi monumentali  Nelle aree oggetto di intervento non sono 

presenti alberi monumentali 
    Grotte o caverne Nelle aree oggetto di intervento non sono 

presenti grotte o caverne  
    Monumenti naturali 

istituiti L.R. 31/89 
Nelle aree oggetto di intervento non sono 
presenti monumenti naturali 

    Zone umide costiere Le aree oggetto di intervento ricadono in 
parte nella zona umida costiera 

    Aree di int. botanico Nelle aree oggetto d intervento non sono 
presenti aree di interesse botanico 

    Aree di interesse 
faunistico 

Nelle aree oggetto d intervento non sono 
presenti aree di interesse faunistico 

    Aree a quota superiore 
a 900 m s.l.m.m 

Le aree oggetto di intervento sono al di 
sotto dei 900 m s.l.m.m. 

    Laghi, invasi o stagni Nelle aree oggetto di intervento non sono 
presenti laghi o corpi idrici di rilevanza, ma 
ricadono nelle vicinanze dello stagno di 
Santa Caterina 

    Fiumi o torrenti (alveo 
inciso) 

Le aree oggetto di intervento sono 
ricomprese tra il Rio Santu Milanu e il Riu 
di Soru 

    Fiumi o torrenti (doppia 
sponda) 

L'infrastruttura in progetto non  interessa 
aree limitrofe ad alcun fiume o torrente di 
rilevante importanza. 

    Sistemi costieri - Campi 
dunari o sistemi di 
spiaggia 

Le aree oggetto di intervento non ricadono 
in alcun sistema costiero dunario o sistemi 
di spaggia 

    Sistemi costieri - sistemi 
e versanti costieri ad alta 
energia 

Le aree oggetto di intervento non ricadono 
in alcun sistema costiero 

  Beni paesaggistici art. 142  Parchi e aree protette 
nazionali (L.Q.N.  394-91) 

Le aree oggetto di intervento non ricadono 
in alcun parco o area protetta 

  Componenti paesaggio 
ambientale 

 Gli interventi si svilupperanno in aree 
antropizzate  

  Aree di interesse 
naturalistico 

Aree a gestione 
speciale Ente Foreste 

Le aree oggetto di intervento non ricadono 
a ridosso delle Aree a gestione speciale 
Ente Foreste  

    Oasi permanenti di 
protezione faunistica 

Le aree oggetto di intervento non ricadono 
in alcuna area di oasi di protezione 
faunistica 

    Siti di interesse 
comunitario 

Le aree oggetto di intervento sono limitrofe 
al sito di interesse comunitario Santa 
Caterina 

    Zone di protezione 
speciale 

Nelle aree oggetto di intervento non sono 
presenti Z.P.S. 

    Parchi Nelle aree oggetto di intervento non sono 
presenti Parchi appartenenti al sistema 
regionale 

  Aree a recupero 
ambientale 

Siti inquinati Nelle aree oggetto di intervento non sono 
stati rilevati siti inquinati o  siti amianto 

    Aree minerarie 
dismesse 

Nelle aree oggetto di intervento non sono 
state rilevate aree minerarie dismesse 
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    Discariche Nelle aree oggetto di intervento non sono 
state rilevate discariche 

 Aree a recupero 
ambientale 

Scavi Nelle aree oggetto di intervento non sono 
stati rilevati scavi. 

 Beni paesaggistici e 
identitari 

Beni Identitari Nelle aree oggetto di intervento non sono 
stati rilevati beni identitari 

  Beni Paesaggistici - 
Archeologici o 
Architettonici 

Nelle aree oggetto di intervento non sono 
stati rilevati beni Paesaggistici archeologici 
o architettonici 

  Beni paesaggistici 
puntuali (art. 143) 

Nelle aree oggetto di intervento sono stati 
presenti beni Paesaggistici puntuali del 
tipo "Insediamento storico sparso" 

  Beni paesaggistici 
areali 

Nelle aree oggetto di intervento non sono 
stati rilevati beni Paesaggistici areali 

 Aree produttive storiche  Nelle aree oggetto di intervento non sono 
state rilevate aree produttive storiche di 
alcun tipo se non in aree limitrofe (saline di 
Sant'Antioco) 

   Le aree oggetto di intervento non ricadono 
all'interno delle aree di organizzazione 
mineraria del Sulcis - Iglesiente 

   Le aree oggetto di intervento ricadono 
all'interno del parco geominerario storico 
ambientale SULCIS-IGLESIENTE-
GUSPINESE 

Piano stralcio fasce fluviali   Le aree oggetto degli interventi non 
ricadono all’interno di zone vincolate Rio 
Santu Milanu 

Programma di Fabbricazione - 
Comune di San Giovanni 
Suergiu - IS CORDEDDAS 

  Le aree oggetto degli interventi ricadono in 
zona B di espansione residenziale. 

Programma di Fabbricazione - 
Comune di San Giovanni 
Suergiu - IS GHISUS 

  Le aree oggetto degli interventi ricadono in 
zona agricola. 

 

 


