
COMUNE DI MARACALAGONIS

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

N. 25 
OGGETTO: REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN 

ADEGUAMENTO AL PPR E AL PAI.   APPROVAZIONE DEL PIANO 

URBANISTICO PRELIMINARE DI CUI ALL'ART.20 COMMA 4  DELLA L.R. 

N.45/89 MODIFICATA CON LA L.R. N.1/2019.

DEL 31.07.2020

L’anno duemilaventi  addì trentuno del mese di luglio alle ore  18,57, a seguito di avviso di convocazione 

diramato dal Presidente del Consiglio in data 28/07/2020 prot. 10700, si è riunito il Consiglio Comunale, 

Solita sala delle Adunanze, in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta Giovanna Maria Serra nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i Signori:

Serra Giovanna Maria X

Corvetto Stefania X

Melis Antonio X

Melis Elisabetta X

Meloni Marco X

Perra Mariangela X

Pinna Saverio X

Piroddi Anna Rosa X

Pusceddu Lorena X

Serra Francesco X

Serreli Elena X
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Partecipa il  Segretario Comunale   Maria Lucia Chessa.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto sopraindicato.

X Il Responsabile del Pianificazione E Gestione Del Territorio, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi 

dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno 

espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- il Comune di Maracalagonis è dotato di Piano Urbanistico Comunale vigente dal 20.03.2003, a 

seguito di determinazione n.7 del 02.10.2002 del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica; 

 

- in data 08.09.06 nel BURAS n. 30, sono stati pubblicati gli atti relativi all’approvazione definitiva 

del Piano paesaggistico regionale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.36/7 del 

05.09.06; 

 

- il Piano di assetto idrogeologico della Sardegna è stato approvato dal Presidente della Regione con i 

Decreti n.67/2006, n.35/2008, n.148/2012, n.130/2013 e n.35/2018; 

 

-   in data 17.01.2019 è stata pubblicata nel BURAS la L.R.  N. 1 del 11.01.2019 (legge di 

semplificazione 2018), 

 

- la legge regionale 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, cosi 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’art. 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’art. 2, comma , 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 delle L.R. 

n.45/89; 

 

TENUTO CONTO che la redazione del PUC in adeguamento al PPR e al PAI è in fase avanzata di 

svolgimento e i procedimenti in corso possono essere cosi sinteticamente riassunti: 

 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 04.11.2009 il Comune, con l’istituzione  

dell’Ufficio del Piano ha di fatto disposto l’avvio del procedimento per l’adeguamento dell’intero 

PUC alle norme del Piano Paesaggistico Regionale; 

 

 in data 27/04/2011 prima e successivamente, in data 02/03/2012,  sono state stipulate le convenzioni 

con i tecnici incaricati per lo svolgimento dell’incarico professionale per la progettazione del PUC in 

adeguamento al PPR e al PAI cosi suddivisi settorialmente: 

 

• “progettazione del PUC di Maracalagonis in adeguamento al PPR e al PAI delle aree extra 

urbane”; 



• progettazione del PUC di Maracalagonis in adeguamento al PPR e al PAI delle aree “ambito 

urbano”; 

• “redazione dello studio dei beni paesaggistici e identitari e della relativa cartografia tematica, 

per l’assetto storico culturale del PUC di Maracalagonis in adeguamento al PPR e al PAI”; 

• “redazione dello studio di compatibilità idraulica e geologica-tecnica del PUC di 

Maracalagonis in adeguamento al PPR e al PAI”; 

• “redazione di un geodatabase geografico in ambiente GIS e attività di supporto tecnico-

informatico ai professionisti incaricati per la redazione del PUC del Comune di Maracalagonis 

in adeguamento al PPR e al PAI”; 

• “aggiornamento della parte agronomica del PUC di Maracalagonis in adeguamento al PPR e 

al PAI”, 

 

 a far data dal 12/07/2011, il Comune ha avviato il processo di Valutazione Ambientale  Strategica 

(VAS) e comunicato alla Provincia di Cagliari con nota prot. n.9811 del 13/07/2011 e acquisita agli 

atti dell’Ente – Settore Ecologia e Polizia Provinciale  con prot. n. 80127 isecpc del 17.07.2011, a 

cui ha fatto seguito la prima riunione di scoping svoltasi in data 10/08/2011 presso la sala consiliare 

del Comune che ha dato formalmente avvio alla fase di scoping.  Il procedimento di Vas è stato 

ulteriormente ripreso e aggiornato in data 22.10.2012 con nota prot. 15786 avente per oggetto 

l’avvio di procedimento e convocazione riunione di scoping ; 

 è necessario integrare la VAS con la valutazione d’incidenza ambientale  (VINCA) poiché 

all’interno del territorio comunale di Maracalagonis ricadono i due S.I.C.  (siti di interesse 

comunitario)  ITB040021 “Costa di Cagliari” e ITB041106 “ Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus”, 

nonché marginalmente la ZPS  ITB043055; 

 in data 26 febbraio 2013, con incontro pubblico tenutosi presso la sala consiliare del Comune sono 

stati esposti gli indirizzi del Piano con il coinvolgimento diretto della popolazione; 

  il Comune, in quanto obbligato ad adeguare la propria strumentazione urbanistica generale alle 

norme sovraordinate del PPR e del PAI, ha adottato ai sensi Legge n.183/89, art.17, comma 6 ter del 

D.L. 180/98 e Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.35 del 31 marzo 2008, con propria 

Deliberazione Consiliare n. 20 del 18.04.2018, e relativi allegati lo “studio di compatibilità idraulica, 

geologica e geotecnica dell’intero territorio comunale, previsto dall’art.8 comma 2 delle Norme di 

Attuazione del PAI”. In data 27.08.2018 con protocollo n. 11329 il Comune ha inoltre provveduto 

alla trasmissione su supporto informatico (DVD) di detto Studio di Compatibilità idraulica, 

geologica e geotecnica dell’intero territorio comunale, alla Direzione Generale A.D.I.S. – Agenzia 

Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, per la quale è in corso l’istruttoria; 

PRESO ATTO che l’art.20 comma 2 della L.R. n.45/89 cosi come sostituito dall’art.23 della L.R. n.1/2019 

stabilisce che il Sindaco presenti al Consiglio Comunale il Piano Urbanistico Comunale; 

VISTO il PUC preliminare depositato in copia cartacea dai professionisti in data 03/07/2020 con nota di 

Protocollo n. 9543 e integrazione del 08.07.2020 composto dai seguenti elaborati:  

ELABORATI GRAFICI 

01_ Tavola PP1- Ideogrammi Progetto Piano Preliminare 

02_ Tavola Qc.1 Inquadramento territoriale e vincolostico 

03_ Tavola QC.2 Componenti Ambientali 

04_ Tavola PP2 – Centro Urbano 

ELABORATI AMMINISTRATIVI 

 A1 _ Relazione PUC Preliminare Maracalagonis 

A2 _  Scoping – Rapporto Preliminare Ambientale 2020 

   



CONSIDERATO che il Piano preliminare è redatto seguendo le linee di indirizzo generali  e sulla base di 

nuove analisi, studi, calcoli e indicazioni scaturite dai diversi incontri avuti con questa amministrazione 

comunale a far data dal mese di ottobre 2019;  

 

CONSIDERATO che il PUC preliminare contiene gli indirizzi per la pianificazione, le analisi e le 

valutazioni preliminari inerenti agli aspetti dell’assetto idrogeologico, agli aspetti paesaggistici, ambientali, 

storico culturali e insediativi; 

 

PRESO ATTO che il Piano Urbanistico preliminare contiene il rapporto ambientale preliminare di cui al 

Decreto Legislativo n. 152/2006; 

 

CONSIDERATO che il P.U.C. preliminare è stato illustrato e discusso nella riunione della Conferenza dei 

Capigruppo riunitasi in data 06.07.2020; 

 

TENUTO CONTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14.07.2020, il Sindaco ha 

provveduto alla presentazione del PUC preliminare cosi come stabilito dal comma 2 dell’art.20 della L.R. 

n.45/89, cosi come modificata dalla L.R. n.1/2019; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 20 comma 4 della L.R. 45/89 il consiglio comunale, entro i 

successivi trenta giorni dalla presentazione del Sindaco, delibera sul Piano urbanistico preliminare e lo 

trasmette all'autorità competente in materia ambientale. Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale del 

comune, dell'autorità competente in materia ambientale e della Regione, ai fini della consultazione 

preliminare di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed è presentato, unitamente 

all'autorità competente in materia ambientale, in apposite sedute di consultazione pubblica; 

 

RICHIAMATI gli elaborati costitutivi del PUC Preliminare: 

 

ELABORATI GRAFICI 

01_ Tavola PP1- Ideogrammi Progetto Piano Preliminare 

02_ Tavola Qc.1 Inquadramento territoriale e vincolistico 

03_ Tavola QC.2 Componenti Ambientali 

04_ Tavola PP2 – Centro Urbano 

ELABORATI AMMINISTRATIVI 

 A1 _ Relazione PUC Preliminare Maracalagonis 

A2 _  Scoping – Rapporto Preliminare Ambientale 2020 

 

TENUTO CONTO che il presente documento non richiede il parere tecnico contabile in quanto le risorse 

finanziarie necessarie per la redazione del PUC e la definizione del relativo iter di approvazione risultano già 

allocate in bilancio e qualora fosse necessario integrarle si procederà con successivi atti;  

 

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 152/2006 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.058.2000 e s.m.i. 

 

VISTA la proposta del Responsabile del V Settore – Pianificazione e Gestione del Territorio, Sicurezza del 

Lavoro e Attività Produttive; 

 



ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n. 267; 

 

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico-amministrativa della 

presente deliberazione; 

 

DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

UDITI: 

 

 l’introduzione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del Presidente (Vice Sindaco 

Pro Tempore); 

 l’illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione a cura dell’Assessore Antonio Melis, 

che si riporta nel verbale integrale di seduta; 

 l’intervento dei Consiglieri: Elisabetta Melis, Saverio Pinna, Anna Rosa Piroddi, Antonio Melis, che 

si riportano nel verbale integrale di seduta; 

 l’intervento conclusivo della Vice Sindaca la quale, ultimata la discussione, non essendoci altri 

interventi e dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri, 

propone di passare alla votazione: 

 

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 10 (Serra Giovanna Maria – Corvetto 

Stefania - Melis Antonio - Melis Elisabetta – Meloni Marco - Perra Mariangela – Pinna Saverio – Piroddi 

Anna Rosa - Pusceddu Lorena – Serreli Elena), assenti n. 1 (Serra Francesco), astenuti n. 0, votanti n. 10, 

favorevoli n. 10, contrari n. 0. 

 

DELIBERA 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI APPROVARE il Piano Urbanistico Preliminare ai sensi dell’art. 20 comma 4 della L.R. 45 del 1989, 

composto dai seguenti elaborati: 

 

 ELABORATI GRAFICI 

01_ Tavola PP1- Ideogrammi Progetto Piano Preliminare 

02_ Tavola Qc.1 Inquadramento territoriale e vincolostico 

03_ Tavola QC.2 Componenti Ambientali 

04_ Tavola PP2 – Centro Urbano 

ELABORATI AMMINISTRATIVI 

 A1 _ Relazione PUC Preliminare Maracalagonis 

A2 _  Scoping – Rapporto Preliminare Ambientale 2020 

 

DI DARE ATTO che, ai sensi del predetto comma 4, il Piano dovrà essere pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Comune, dell'autorità competente in materia ambientale e della Regione, ai fini della 

consultazione preliminare di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e presentato, 

unitamente all'autorità competente in materia ambientale, in apposite sedute di consultazione pubblica; 

 

DI DARE mandato al responsabile del Servizio Pianificazione e gestione del Territorio, affinché proceda 

con tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione; 

 



DI DARE ATTO che il presente documento non richiede il parere tecnico contabile in quanto le risorse 

finanziarie necessarie per la redazione del PUC e la definizione del relativo iter di approvazione risultano già 

allocate in bilancio e qualora fosse necessario integrarle si procederà con successivi atti;  

 

Di DICHIARARE il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, 

immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 10 (Serra Giovanna Maria – Corvetto 

Stefania -Melis Antonio - Melis Elisabetta – Meloni Marco – Perra Mariangela – Pinna Saverio – Piroddi 

Anna Rosa- Pusceddu Lorena – Serreli Elena), assenti n. 1 (Serra Francesco), astenuti n. 0, votanti n. 10,  

favorevoli n. 10, contrari n. 0. 

DELIBERA 

Di rendere la presente, con separata votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 

 



Il Segretario Comunale

 Giovanna Maria Serra  Maria Lucia Chessa

Il Vicesindaco

Letto, approvato e sottoscritto.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

Maracalagonis, li 28/07/2020

Cinzia Perra

Il Responsabile del Pianificazione E Gestione Del Territorio

PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Priva di rilevanza contabile 

Il Responsabile del Servizio  Economico FinanziarioMaracalagonis, li 

Maracalagonis, li    28/07/2020
Il Responsabile del Pianificazione E Gestione Del Territorio

Il Responsabile del Servizio attesta che il seguente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Cinzia Perra

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.

ESPRIME

sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

Maracalagonis, li 28/07/2020 Il Segretario Comunale

 Maria Lucia Chessa

Maracalagonis, lì _______________ 

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n.2 e ss. mm.

 ATTESTA 
che copia della presente deliberazione  è stata affissa in data _______________ all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. _____ di affissione) 

e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° _______ del ________________);

 Maria Lucia Chessa

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da   31/07/2020

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;X

Maracalagonis, lì _____________ Il Segretario Comunale

 Maria Lucia Chessa


