
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI SILIGO

Numero 37 del 26/11/2013

Oggetto: ADOZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL PIANO 
URBANISTICO COMUNALE FINALIZZATA ALLA TUTELA DEI MONUMENTI 
NATURALI DI MONTE PELAO E MONTE RUIU AI SENSI DELLA LR N. 31 DEL 7 
GIUGNO 1989.

COPIA

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di novembre, sala delle adunanze, 
alle ore 18:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in prima convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PLEDDA GIUSEPPINA

PBONAGLINI ANGELO

PCHERCHI MARIA ROSALIA

PCOSSEDDU ANTONIO

PDORE FRANCESCA RAIMONDA

APORCHEDDU GIOVANNI

ASANNA GIANMARIO

ASANNA SALVATORE

PSECHI GIAN PAOLO

PMARI GIOVANNI

AFALCHI MARGHERITA

APALA ANTONIETTA

PSASSU MARIO

Totale Presenti:  8 Totali Assenti:  5

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97 comma 4,  lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario Comunale  
Marta Bacciu.

Dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il 
Sindaco Giuseppina Ledda, che dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri 
Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.



 Il Consiglio Comunale 
VISTO   

• l'Art.20 della Legge Regionale n. 45 del 1989 rubricato “Formazione, adozione ed 
approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale” che testualmente recita: 

Il piano urbanistico comunale è adottato dal Consiglio comunale. 

Entro 15 giorni il piano urbanistico comunale è depositato a disposizione del pubblico per 30 giorni 
presso la segreteria del Comune; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato 
all'albo del Comune e mediante l'affissione di manifesti e avviso in almeno uno dei quotidiani 
dell'Isola. 

Chiunque può formulare, entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione, 
osservazioni al piano adottato. 

Il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto 
conto di esse, delibera l'adozione definitiva del piano urbanistico comunale. 

La delibera di approvazione è sottoposta al controllo di legittimità di cui al successivo articolo 30. 

Le varianti al piano sono approvate con lo stesso procedimento. 

Dalla data di adozione del piano di cui al primo comma si applicano le norme di salvaguardia di cui 
alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni. 

Il piano urbanistico comunale entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di 
approvazione definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

Il piano urbanistico intercomunale è adottato con deliberazione di ciascuno dei consigli comunali dei 
Comuni compresi nel territorio interessato dal piano ed è approvato con la medesima procedura del 
piano urbanistico comunale.  

• l'art. 31 della Legge Regionale n. 7 del 2002 rubricato “Disposizioni sul controllo sugli atti 
degli enti locali” come modificato dall'art. 10 c. 8 della Legge Regionale n. 4 del 2009, che 
testualmente recita: 

Il controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali è soppresso. 

Al controllo sugli atti degli altri enti elencati dall’articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, 
provvedono gli Assessorati regionali competenti per materia con le modalità, i termini e le procedure 
di cui alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni.  

L’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica propone, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della 
presente legge, un disegno di legge contenente le disposizioni per la riorganizzazione dei servizi 
periferici dell’Assessorato (Direzione generale enti locali e finanze) che definisca, tra l’altro:  

a) le attività e le procedure dell’intervento sostitutivo della Regione sugli enti locali;  

b) le procedure per l’esercizio del controllo eventuale su richiesta dei consiglieri;  

c) la verifica della coerenza degli atti di programmazione urbanistica generale degli enti locali con gli 
strumenti sovraordinati di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica.  

Nelle more dell’approvazione della legge di cui al comma 3, l’intervento sostitutivo di cui alla lettera a) 
ed il controllo eventuale di cui alla lettera b) sono esercitati secondo le procedure e le modalità 
determinate dall’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica con decreto da emanarsi entro 
cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

La verifica di coerenza sugli atti di pianificazione urbanistica generale degli enti locali di cui alla lettera 
c) del comma 3, è svolta, in via transitoria e sulla base degli indirizzi politico-amministrativi emanati 
dalla Giunta regionale, dal direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale, previo 
parere del CTRU di cui all’articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, da esprimere 
entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La determinazione del direttore 
generale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della delibera di adozione 
definitiva del piano urbanistico. Qualora il piano contrasti con gli strumenti sovraordinati di governo 
del territorio e con le direttive regionali di cui alla lettera c) del comma 3, viene rimesso dal direttore 
generale della pianificazione territoriale urbanistica all’ente locale per l’eliminazione dei vizi 
verificati. 

Ai fini della verifica di cui al comma 5, i comuni trasmettono gli atti di pianificazione e i relativi dati di 



analisi anche su supporto informatico, secondo direttive emanate dalla Giunta regionale.  
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme del presente articolo.  

RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/11/2012 esecutiva ai sensi di 
legge con la quale è stata adottata  la variante al Piano Urbanistico Comunale finalizzata alla tutela 
dei Monumenti Naturali di Monte Pelao e Monte Ruiu, in zona urbanistica “E”, ai sensi della legge 
n° 31 del 7 Giugno 1989; 

ACCERTATO  che  in  data  09/03/2013 sono scaduti i termini per la presentazione delle  
osservazioni alla Variante, giusta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale dal 10/01/2013 al 
08/02/2013 e sul quotidiano “La Nuova Sardegna” in data 10/01/2013, ai sensi dell’art. 20 della 
L.R. 22.12.1989, n° 45; 

VERIFICATO  che nei termini suddetti non sono pervenute osservazioni e ritenuto di poter 
provvedere all’adozione in via definitiva della Variante ai sensi del sopra riportato comma 4 dell'art. 
20 della Legge Regionale n. 45 del 1989; 

VISTA  la Determinazione n. 749 del 12 marzo 2013 del Dirigente del Settore Ambiente-
Agricoltura della Provincia di Sassari che  esclude dalla procedura di VAS, ai sensi dell'articolo 12 
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,  n.  152 e  ss.mm.ii., la variante in oggetto; 

ACQUISITO  il parere  favorevole  espresso in linea tecnica dal Responsabile del Servizio ai sensi 
dell'art. 49 del T.U.E.L n. 267/2000. 

Con n°  8  voti favorevoli  espressi per alzata di mano, su n°  8   presenti e votanti; 
D e  l i b e r a 

 
1. la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. di adottare in via definitiva, ai  sensi  dell’art. 20 comma 4° della  Legge Regionale n. 45 del 

1989, la  Variante al  Piano  Urbanistico Comunale  finalizzata alla tutela dei Monumenti 
naturali di Monte Pelao e Monte Ruiu, ai sensi della legge n° 31 del 7 Giugno 1989, 
composta dai seguenti elaborati: 

Relazione generale; 
Variante alla Norme Tecniche di Attuazione del Puc vigente; 
TAV. 1 – Puc  vigente tav 4; 
TAV. 2 – Variante con identificazione delle aree vincolate scala 1:10000 ed estratti 

pianificazione regionale; 
TAV. 3 – Variante con identificazione delle aree vincolate su catastale 1:4000. 
 

3. di trasmettere copia conforme all’originale della presente Deliberazione, unitamente agli 
elaborati sopra citati al competente Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed 
Urbanistica – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale ai sensi 
dell’art. 31, commi 3 e 5, della L.R. 22 aprile2007, n. 7; 

 

4. di dare atto che la Variante al Piano Urbanistico Comunale di cui trattasi sarà approvata 
definitivamente verificata la coerenza di cui al punto precedente ed entrerà in vigore il 
giorno della pubblicazione sul BURAS. 

 
DELIBERA ALTRESÌ  

 
l’immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 
18.08.2000, stante l’urgenza di consentire l’operatività della proposta. 



PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

F.TO GIULIANO URGEGHE

Siligo, 19/11/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  GIUSEPPINA LEDDA F.TO  MARTA BACCIU

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARTA BACCIU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
28/11/2013, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 13/12/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 28/11/2013 al 13/12/2013 (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 
26/11/2013 per: 

X

 MARTA BACCIU

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Siligo, li 28-11-2013

Deliberazione del Consiglio n. 37 del 26/11/2013


