
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

Numero 8 del 19.05.2020

COPIA

REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL 

PPR E AL PAI.   APPROVAZIONE DEL PUC PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 

20 COMMA 4 DELLA L.R. 45/89 MODIFICATA CON LA L.R. N. 1/2019.

Oggetto:

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di maggio nella Solita sala delle 

Adunanze, alle ore 09:30, in seduta ordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa 

l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dai 

sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  0

SERRA DANIELE P

SERAFINI ALESSANDRO P

FRANCESCO ZEDDA P

PIRAS GIACOMO P

ADDIS GLORIA P

FRONGIA ANTONIO P

CINUS ANDREA P

ARRUS MASSIMILIANO P

URRU STEFANO P

DESSÌ PAOLO LUIGI P

LAI MARINA P

COSSU RUGGERO P

URRU GIAN LUCA P

Il Sindaco SERRA DANIELE, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale  MUNTONI MATTEO.



IL SINDACO 

Premesso che è in fase avanzata la redazione del Piano urbanistico comunale in adeguamento al 
Piano paesaggistico regionale e al Piano di assetto idrogeologico; 

Sottolineato che: 

- con deliberazione della G.C. n. 30/2007 è stato avviato il procedimento di redazione del Piano 
urbanistico comunale; 

-  nella seduta del 15.07.2014 sono state presentate al Consiglio Comunale le linee di indirizzo 
politico programmatiche per la stesura del PUC in adeguamento al PPR e al PAI (deliberazione n. 
29/2014);  

- con deliberazione della G.C. n. 128/2014 è stato dato avvio al processo di valutazione 
ambientale strategica del PUC; 

-  Il processo della VAS è stato avviato in condivisione con gli Enti competenti in materia 
ambientale, con le opportune informazioni e partecipazione del pubblico interessato e della 
cittadinanza;  

-  è in fase di conclusione il processo di copianificazione con la RAS e il Mibac, dei beni 
paesaggistici e identitari, avviato ai sensi delle NTA del Piano paesaggistico regionale; 

- con deliberazione n. 34/2016 la Giunta comunale ha preso atto della stipula del protocollo di 
intesa Comune/RAS per la programmazione concertata del Piano urbanistico comunale; 

-  è stata portata a compimento la programmazione preliminare del PUC concertata con i 
funzionari del Servizio regionale dell’urbanistica; 

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2017 sono stati adottati gli studi di compatibilità 
idraulica, geologica e geotecnica del territorio comunale; 

Preso atto che: 

- in data 17.01.2019 è stata pubblicata nel Buras la L.R. n. 1 del 11.01.2019 (Legge di 
semplificazione 2018); 

-  la L.R. n. 1/2019 apporta sostanziali modifiche al procedimento di approvazione del Piano 
urbanistico comunale, sostituendo l’art. 20 e 20 bis della L.R. n. 45/89 e apportando modifiche e 
integrazioni all’art. 21 della medesima legge regionale 45/89; 

-  con deliberazione della G.R. n. 5/48 del 29.01.2019 è stato approvato l’atto di indirizzo riguardo 
i procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio, così come previsti dalla L.R. n. 
1/2019; 

-  l’atto di indirizzo regionale prima citato precisa che “I Comuni che hanno avviato il 
procedimento di approvazione del piano urbanistico comunale secondo le procedure previgenti alla 
data di entrata in vigore della legge regionale di semplificazione, ma non sono giunti all’adozione 
mediante atto deliberativo del Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge 
regionale n. 45 del 1989, secondo la precedente formulazione, devono procedere al 
completamento delle attività propedeutiche all’adozione e, quindi, all’adozione del Piano ai sensi 
dell’articolo 20, comma 7, nel testo attualmente vigente, e proseguire il procedimento secondo le 
nuove disposizioni.”; 

Dato atto che il procedimento a suo tempo avviato per l’adeguamento del PUC al PPR e al PAI 
non è giunto all’adozione mediante la deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 20 
della L.R. n. 45/1989; 

Preso atto che l’art. 20 comma 2 della L.R. n. 45/89 così come sostituito dall’art. 23 della L.R. n. 
1/2019, stabilisce che il Sindaco presenti al Consiglio Comunale il PUC preliminare; 

Dato atto che Il Puc preliminare è stato discusso dalla commissione urbanistica consiliare nella 
seduta del 13.02.2020; 

Dato atto che il PUC preliminare è stato presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 
28.02.2020 (deliberazione n. 1); 

Preso atto che l’art. 20 comma 4 della L.R. n. 45/89 così come sostituito dall’art. 23 della L.R. n. 
1/2019, stabilisce che il Consiglio Comunale deliberi sul PUC preliminare; 



Ritenuto di proporre l’approvazione del PUC preliminare seguendo i dettati previsti dall’art. 20 
comma 4 della L.R. n. 45/89 e s.m.i.; 

Visto il vigente Piano urbanistico comunale; 

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale n. 1 del 11.01.2019 (Legge di semplificazione 2018); 

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;  

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

PROPONE 

Di richiamare la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta, quale 
motivazione ai sensi dell'art. 3 della n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.; 

Di approvare il PUC preliminare che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, composto dai seguenti elaborati: 

1) Elaborato A - Relazione del PUC preliminare; 
2)  Elaborato B - Rapporto ambientale preliminare; 
3)  Tav. QC.1 - Inquadramento generale – area SIC e pericolosità idrogeologica; 
4)  Tav. QC.2 - Componenti ambientali e paesaggistiche del contesto; 
5)  Tav. PP.1 – Progetto di piano preliminare, insediativo, produttivo, infrastrutturale e servizi; 
6) Tav. 1.a – Zonizzazione del PUC ambito extra urbano – Parte A; 
7)  Tav. 1.b - Zonizzazione del PUC ambito extra urbano – Parte B; 
8)  Tav. 2 – Zonizzazione del PUC ambito urbano; 

Di dare atto che il Piano dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in materia ambientale, 
riguardo il procedimento della Valutazione ambientale strategica, ai sensi del Decreto legislativo 
n.152/2006 e s.m.i.; 

Di demandare al responsabile del settore Lavori Pubblici Urbanistica Edilizia la predisposizione 
degli atti amministrativi conseguenti la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 45/89 e s.m.i.; 

Di dare altresì atto che il medesimo settore provvederà alla pubblicazione degli atti nel sito Web 
istituzionale ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e dell’art. 5, c. 6, della L. 12 luglio 2011 n. 106; 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D Lgs n. 
267/2000 e s.m.i.. 

 
         IL SINDACO 
                Dott. Daniele Serra 
 
 
Il Sindaco, invita i consiglieri in condizioni di incompatibilità sul punto all'ordine del giorno in 
discussione di astenersi dalla discussione e dal voto. 
Alle ore 10.17 escono Gianluca Urru, Ruggero Cossu, Francesco Zedda, Gloria Addis. 

Il Sindaco espone l’argomento all’ordine del giorno ricordando che esso era stato già ampiamente 
discusso e presentato in altro precedente Consiglio Comunale e che ora si tratta di approvarlo 
esattamente così come allora argomentato. 

Il Sindaco mette ai voti la proposta: 
Favorevoli: 7 
Astenuti: 2 (Paolo Luigi Dessì, Marina Lai) 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE il PUC preliminare che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, composto dai seguenti elaborati: 

9) Elaborato A - Relazione del PUC preliminare; 
10)  Elaborato B - Rapporto ambientale preliminare; 



11)  Tav. QC.1 - Inquadramento generale – area SIC e pericolosità idrogeologica; 
12)  Tav. QC.2 - Componenti ambientali e paesaggistiche del contesto; 
13)  Tav. PP.1 – Progetto di piano preliminare, insediativo, produttivo, infrastrutturale e 
servizi; 
14) Tav. 1.a – Zonizzazione del PUC ambito extra urbano – Parte A; 
15)  Tav. 1.b - Zonizzazione del PUC ambito extra urbano – Parte B; 
16)  Tav. 2 – Zonizzazione del PUC ambito urbano; 

DI DARE ATTO che il Piano dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in materia 
ambientale, riguardo il procedimento della Valutazione ambientale strategica, ai sensi del Decreto 
legislativo n.152/2006 e s.m.i.; 

DI DEMANDARE al responsabile del settore Lavori Pubblici Urbanistica Edilizia la predisposizione 
degli atti amministrativi conseguenti la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 45/89 e s.m.i.; 

DI DARE altresì ATTO che il medesimo settore provvederà alla pubblicazione degli atti nel sito 
Web istituzionale ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e dell’art. 5, c. 6, della L. 12 luglio 2011 n. 106. 

 
Il Sindaco mette ai voti l’immediata esecutività della presente deliberazione: 
Favorevoli: 7 
Astenuti: 2 (Paolo Luigi Dessì, Marina Lai). 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE l’atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  DANIELE SERRA  MATTEO MUNTONI

IL SINDACO

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Data   04/05/2020

F.TO PIERO PAOLO MEDDA
IL DIRIGENTE

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

21/05/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 05/06/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 21/05/2020 al 05/06/2020 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
19/05/2020

X
 MATTEO MUNTONI

F.TO ILSEGRETARIO COMUNALE

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Teulada, 21.05.2020

Deliberazione della Giunta n. 8 del 19/05/2020


