
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAALLAANNGGIIAANNUUSS  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  SSAASSSSAARRII 

 

 

COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
 

N° 38     DEL 26-11-2021    
 

 

Oggetto: Piano di Lottizzazione "L'ex Blocchiera" della società Elle di Elle 

S.R.L distinto nel NCT al F.46, Mapp. 556- 595, sito in Loc. "Lu Coddhu di 

Ancìocu" in Via Campo Sportivo. Delibera di Adozione 

 

 
L’anno  duemilaventuno  il giorno  ventisei del mese di novembre alle ore 18:00 

in Calangianus e nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto. 

 

Convocato per volontà del Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio in 

seconda convocazione sessione Straord.urgenza ed in seduta Pubblica  con l’intervento dei 

Sigg. Consiglieri: 

 

 

Albieri Fabio P Asara Paolo Antonio P 

Bellu Claudio P Bertolucci Amilcare Vittorio Ivano A 

Corda Antonino P Loddo Gio Martino A 

Nicolli Anna Lina P Inzaina Piermario A 

Mariotti Fabio A Melis Simonetta A 

Piga Antonio A Melis Pier Mario P 

Tatti Marco P   

 

Presenti n.   7 e Assenti  n.    6 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Natalina Baule 

I consiglieri Nicolli e Corda partecipano in collegamento telematico 

Assume la Presidenza il  Fabio Albieri che dichiara aperta la seduta per aver constatato la 
legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti.



 

 

Si dà atto che durante l’illustrazione, discussione e votazione del presente punto resta 

fuori dall’aula il Consigliere Antonio Piga, astenuto ex art. 72 comma 2,mentre si 

riconnette telematicamente il Consigliere Annalina Nicolli. 

 

Sono presenti in aula n° 5 Consiglieri , oltre ai Consiglieri Nicolli e Corda in connessione 

telematica, per un totale di 7 Consiglieri 

 

PREMESSO che in data 03/06/2021, prot. n. 4521, istanza presentata dal progettista 

incaricato arch. Antonio Piga per conto della Società Elle di Elle SRL, veniva proposto un 

Piano di Lottizzazione denominato “Piano di Lottizzazione "L'ex Blocchiera" della società 

Elle di Elle S.R.L distinto nel NCT al F.46, Mapp. 556- 595, sito in Loc. "Lu Coddhu di 

Ancìocu" in Via Campo Sportivo”; 

 

VISTE le integrazioni documentali presentate in data 23/11/2021 prot. n. 9380 dallo stesso 

professionista; 

 

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. 

 

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

proprietari aventi titolo per il Comparto C3.19 in zona residenziale di espansione urbana, in 

un lotto distinto nel NCT al F.46, Mapp. 556- 595, sito in Loc. "Lu Coddhu di Ancìocu" in 

Via Campo Sportivo a Calangianus; 

 

VISTI gli elaborati progettuali relativi alla proposta di Piano di Lottizzazione denominato 

“Piano di Lottizzazione "L'ex Blocchiera" della società Elle di Elle S.R.L distinto nel NCT al 

F.46, Mapp. 556- 595, sito in Loc. "Lu Coddhu di Ancìocu" in Via Campo Sportivo” in 

Comune di Calangianus, a firma dell’arch. Antonio Piga e precisamente: 

• TAV.1 - Inquadramento; 

• TAV.2 – Stato di fatto e di progetto - Planovolumetrici; 

• TAV.3 - Reti ed opere infrastrutturali - Tipologie edilizie e Sezione territoriali; 

• All.A - Relazione Tecnica; 

• All.B - Computo metrico; 



 

 

• All.C - Schema di convenzione; 

• All.D - Rapporto preliminare per verifica di assoggettabilità̀ a VAS; 

• All.E - Abaco degli elementi e dei materiali - Piano del verde; 

• Studio di assetto idrogeologico ai sensi dell’Art. 8, Comma 2ter, delle NTA del 

PAI - Parte geologica e geotecnica (con allegati); 

• Studio di assetto idrogeologico ai sensi dell’Art. 8, Comma 2ter e Art. 47, delle 

NTA del PAI - Parte idraulica (con allegati); 

•  

RILEVATO che nel progetto di Piano di Lottizzazione di che trattasi, così come previsto dal 

PUC è prevista l’attuazione dell’intero comparto di zona C3; 

 

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; 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione unanime, resa in forma palese, per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI ADOTTARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 21 della L.R. 22 

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

la proposta di Piano di Lottizzazione denominato “Piano di Lottizzazione "L'ex 

Blocchiera" della società Elle di Elle S.R.L distinto nel NCT al F.46, Mapp. 556- 595, sito 

in Loc. "Lu Coddhu di Ancìocu" in Via Campo Sportivo” in Comune di Calangianus, a 

firma dell’arch. Antonio Piga, così come formulata in data 03/06/2021, prot. n. 4521 e 

successive integrazioni, composta dai seguenti elaborati: 

• TAV.1 - Inquadramento; 

• TAV.2 – Stato di fatto e di progetto - Planovolumetrici; 

• TAV.3 - Reti ed opere infrastrutturali - Tipologie edilizie e Sezione territoriali; 

• All.A - Relazione Tecnica; 

• All.B - Computo metrico; 

• All.C - Schema di convenzione; 

• All.D - Rapporto preliminare per verifica di assoggettabilità̀ a VAS; 

• All.E - Abaco degli elementi e dei materiali - Piano del verde; 

• Studio di assetto idrogeologico ai sensi dell’Art. 8, Comma 2ter, delle NTA del 

PAI - Parte geologica e geotecnica (con allegati); 

• Studio di assetto idrogeologico ai sensi dell’Art. 8, Comma 2ter e Art. 47, delle 

NTA del PAI - Parte idraulica (con allegati); 

 

2. DI ATTRIBUIRE al presente deliberato natura di adozione di Piano di Lottizzazione ai 

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

della legge regionale medesima; 

 



 

 

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

fini 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; 

 

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

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; 

 

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

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

osservazioni in forma scritta; 

 

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

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

descritta;  

 

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

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. 



 

 

Quindi, con successiva separata votazione palese; 

DELIBERA 

 

 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti 

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 
    F.to 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 
               F.to Lucia Giua 

 
Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto 

 

F.to Fabio Albieri 
 
 

__________________________________ 
(Il Presidente) 

F.to Natalina Baule 
 
 

___________________________________ 

(Segretario Comunale) 

 
 

 
Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data 29-11-2021 all’Albo Pretorio 

Comunale (Art. 124, D.lgs 267/2000) e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari 
con il n° 9499 di Prot. (Art. 125 D.Lgs 267/2000). 

 
 _______________________________ 

Calangianus, li 29-11-2021 (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 29-11-2021     _____________________________ 

 

 
La presente copia di deliberazione è conforme all’originale.       _________________________________  

Calangianus, li 29-11-2021                                                               (Segretario Comunale) 

 

 


