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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

N° 13     DEL 14-04-2022

Mariotti Fabio A Melis Simonetta A

L’anno  duemilaventidue  il giorno  quattordici del mese di aprile alle ore 18:30 in
Calangianus e nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Convocato per volontà del Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio in
sessione Straord.urgenza ed in seduta Pubblica  con l’intervento dei Sigg. Consiglieri:

Bellu Claudio

Piga Antonio P Melis Pier Mario P

P Bertolucci Amilcare Vittorio Ivano

Tatti Marco P

A

Presenti n.   8 e Assenti  n.    5

Partecipa alla seduta il   Segretario Comunale Dr.ssa Natalina Baule

Assume la Presidenza il  Fabio Albieri che dichiara aperta la seduta per aver constatato la

legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti.

Oggetto: Piano di lottizzazione di un sub-comparto in zona D 1 - zona
artigianale, località la Sarra: stralcio funzionale lotto 4 di proprietà del Sig.
Tamponi Marco. Adozione

Albieri Fabio

Corda Antonino P Loddo Gio Martino



VISTO il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), adottato definitivamente con delibera di

Consiglio n. 31 del 29/07/2003 e decretato coerente con Determinazione RAS n. 829/DG del

19/12/2003;

PREMESSO che in data 18/05/2018 prot. 4445 su istanza del Sig. Marco Tamponi, C.F.

TMPMRC87A02I452G, veniva proposto un Piano di Lottizzazione della zona D 1 in area

artigianale, stralcio funzionale, in località “La Sarra” nel Comune di Calangianus;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/07/2019 con la quale veniva

adottata la proposta di Piano di Lottizzazione relativa alla zona urbanistica D 1, stralcio

funzionale, come definita dal vigente Piano Urbanistico Comunale, così come formulata negli

allegati all’istanza prot. 4445 del 18/05/2018 del Sig. Marco Tamponi, C.F.

TMPMRC87A02I452G;

VISTO Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino unico regionale PAI, redatto

ai sensi della legge n. 183/1989 e del decreto-legge n. 180/1998, approvato con Decreto del

Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006;

VISTA la nota del comune di Calangianus prot. 6422 del 05/08/2019 avente ad oggetto:

“Piano di Lottizzazione “Comparto zona D1 – Proprietà Tamponi”: trasmissione

documentazione per richiesta parere di competenza ai sensi dell’articolo 8, comma 2 delle

N.T.A. del P.A.I.”;

VISTA la richiesta di integrazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna -

Direzione Generale Agenzia Regionale Del Distretto Idrografico della Sardegna - prot. n°

7552 del 21/08/2019;

CONSIDERATO quanto previsto dalle Norme di Attuazione del P.A.I. all’art. 8. Comma 2;

PRESO ATTO che, date le mutate disposizioni normative e la documentazione integrativa

richiesta, in accordo con il progettista e il proprietario si ritiene opportuno riadottare la

proposta di Piano di lottizzazione, ripresentando integralmente gli elaborati previsti per il

progetto di piano in modo da poter essere correttamente trasmessi agi Enti sovraordinati per i

pareri di competenza e per la corretta pubblicazione;

DATO ATTO che la proposta di Piano di Lottizzazione viene presentata da parte del

proprietario e avente titolo per il lotto n.4 in un sub comparto della zona Industriale –

Artigianale D 1 come definito dal vigente P.U.C. nell’imminente adiacenza del centro urbano

di Calangianus;

VISTI gli elaborati progettuali relativi alla proposta di Piano di Lottizzazione della zona D 1,

stralcio funzionale, presentati in data 27/01/202n prot. n. 741, a firma del Dott. Ing. Antonio

Tamponi, e precisamente:



- Tavola 1A: Studio generale di un comparto in zona D;

- Tavola 2°:Opere di urbanizzazione: Rilievi, profili rete idrica, fognatura e parcheggi;

- Tavola 3A: tipologia edilizia;

- TavolaB1:  Relazione ;

- Tavola 4A:  progetto stralcio

- Tavola 5A: Tipologia edilizia;

- Tavola B2:  Relazione stralcio ;

- Tavola C2:  Schema di convenzione dello stralcio ;

- Tavola 1S:  Studio di compatibilità geologica e geotecnica;

- Tavola 2S : Stima dell'invarianza idraulica;

- Tavola 3S : Bacino del fiume con l'indicazione del lotto;

- Tavola 4S : Planimetria delle aree  a pericolosità idraulica;

- Tavola 5S : Planimetria degli elementi a rischio;

- Tavola 6S:  Planimetria aree a rischio idraulico;

- Tavola 7S: Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS;

RILEVATO che nel progetto di Piano di Lottizzazione di che trattasi, pur essendo questo,

come progetto di massima esteso all’intero comparto, è prevista l’attuazione per stralci

funzionali convenzionabili separatamente ai sensi dell’art. 3 della L.R. 01/07/1991 n. 20;

VISTA la documentazione prodotta dal lottizzante, Sig. Marco Tamponi, con nota prot. 864

del 30/01/2019 con la quale si attesta l’avvenuto invio a mezzo lettera raccomandata A/R

dell’invito alla partecipazione alla redazione del P. di L. a tutti i proprietari interessati del sub

comparto D 1 del PUC;

VISTA la dichiarazione con la quale il lottizzante, Sig. Marco Tamponi, dichiara che non

sono pervenute “adesioni alla redazione del piano di lottizzazione”;

PRESO ATTO pertanto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 21 della L.R. 22

dicembre 1989 n. 45, occorre provvedere all’adozione da parte del Consiglio comunale;

ACQUISITO sulla presente proposta il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi

dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000;

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTA la Legge 17 agosto 1942, n. 1150;

VISTO il D.P.R. 06 giugno 2001 n° 380;



VISTA la L.R. 23 ottobre 2009 n. 4;

VISTA la L.R. 22 dicembre 1989 n. 45;

VISTA la L.R. 01 luglio 1991 n. 20;

VISTA la L.R. 23 aprile 2016 n. 8;

VISTA la L.R. 18 gennaio 2021, n. 1;

VISTO il Piano Urbanistico Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

DI ADOTTARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 21 della L.R. 221.

dicembre 1989 n. 45, per le motivazioni esposte in narrativa che si richiamano, la proposta

di Piano di Lottizzazione relativa ad un sub-comparto nlla zona urbanistica D 1, stralcio

funzionale per il lotto 4 di proprietà del Sig. Marco Tamponi, C.F. TMPMRC87A02I452G,

come definita dal vigente Piano Urbanistico Comunale, presentati in data 27/01/2022 prot.

n. 741, a firma del Dott. Ing. Antonio Tamponi, e precisamente:

- Tavola 1A: Studio generale di un comparto in zona D;

- Tavola 2°:Opere di urbanizzazione: Rilievi, profili rete idrica, fognatura e parcheggi;

- Tavola 3A: tipologia edilizia;

- TavolaB1:  Relazione ;

- Tavola 4A:  progetto stralcio

- Tavola 5A: Tipologia edilizia;

- Tavola B2:  Relazione stralcio ;

- Tavola C2:  Schema di convenzione dello stralcio ;

- Tavola 1S:  Studio di compatibilità geologica e geotecnica;

- Tavola 2S : Stima dell'invarianza idraulica;

- Tavola 3S : Bacino del fiume con l'indicazione del lotto;

- Tavola 4S : Planimetria delle aree  a pericolosità idraulica;

- Tavola 5S : Planimetria degli elementi a rischio;

- Tavola 6S:  Planimetria aree a rischio idraulico;

- Tavola 7S: Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS;

DI ATTRIBUIRE al presente deliberato natura di adozione di Piano di Lottizzazione ai2.

sensi dell'art. 20 primo comma della L.R. n. 45/89 richiamato dall'art. 21 secondo comma

della legge regionale medesima;



DI PROVVEDERE ad inoltrare gli elaborati progettuali del Piano di Lottizzazione ai fini3.

dell’acquisizione del prescritto parere di competenza:

Alla Direzione Generale – Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna della-

Regione Autonoma della Sardegna, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere previsto

dall’art. 8 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto

Idrogeologico;

Alla provincia di Sassari per il Procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione-

Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.lgs 152/06;

Alla Regione Autonoma della Sardegna Direzione Generale della Pianificazione-

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia Servizio tutela del paesaggio Sardegna

Settentrionale Nord Est;

DI STABILIRE che entro quindici giorni dall’adozione, la presente deliberazione, con il4.

progetto allegato del piano di lottizzazione di che trattasi, siano depositati a disposizione

del pubblico presso la Segreteria del Comune nonché pubblicati sul sito web istituzionale;

Dell’avvenuto sopradetto deposito verrà data notizia:

- con la pubblicazione di idoneo avviso nell’albo pretorio on line del Comune e nella

pagina iniziale del sito web istituzionale;

- con la pubblicazione di idoneo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma

della Sardegna (BURAS), anche ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e

successive modifiche ed integrazioni;

DI DARE ATTO che entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso5.

sul BURAS, chiunque può prendere visione del piano adottato e presentare proprie

osservazioni in forma scritta;

DI DEMANDARE ai competenti uffici comunale l’attività di pubblicazione prescritta6.

dalle disposizioni contenute nella Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45, come sopra

descritta;

DI DARE ATTO che il presente Piano di Lottizzazione diventerà esecutivo, solamente7.

dopo l’intervenuta adozione definitiva, dal giorno della pubblicazione del provvedimento

di approvazione definitiva nel BURAS, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della

Legge 22 dicembre 1989, n. 45.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti8.

dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs n° 267/2000.





Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed all’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000.

Il responsabile del Servizio
Dario Angelo Andrea Ara

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs
n.267/2000.

Il responsabile del Servizio
         Lucia Giua

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

 Fabio Albieri

__________________________________
(Il Presidente)

     Natalina Baule

___________________________________
(Segretario Comunale)

Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data 15-04-2022 all’Albo Pretorio
Comunale (Art. 124, D.lgs 267/2000) e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari

con il n° 3173 di Prot. (Art. 125 D.Lgs 267/2000).

_______________________________
Calangianus, li 15-04-2022 (Il Responsabile dell’Ufficio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)


                                                                                              Il Segretario Comunale

Calangianus, li 15-04-2022 _____________________________


