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                      PROT. N.________________ DEL _____________
     

CONSIGLIO COMUNALE          ATTO N._____________ DEL ________________ 

 

Proposta n° 41 / 03/11/2015    

OGGETTO:________________________________________________________________________ 

PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO  CRABILI MEREU  - ESAME OSSERVAZIONI 

PERVENUTE DOPO L'ADOZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 30.10.2013 

 

UFFICIO TECNICO 

 
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

COME DA DELIBERAZIONE ALLEGATA 

DATA  _____________ 

L'ISTRUTTORE   ________________ 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO RIGUARDA LA 

REGOLARITA' TECNICA ESPRIME PARERE ____________ FAVOREVOLE 

 

DATA _____________                                                            IL RESPONSABILE _________________ 

 

DATA _______________                                                         L'ISTRUTTORE ____________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - PER QUANTO CONCERNE LA 

REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA ESPRIME PARERE 

__________ FAVOREVOLE 

 

 

DATA ________________                                                       IL RESPONSABILE _________________
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    PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 
03.11.2015 

OGGETTO: PIANO DI RISANAMENTO URBANISTICO  CRABILI MEREU – ESAME 
OSSERVAZIONI PERVENUTE DOPO L’ADOZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 
51 DEL 30.10.2013. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO: 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 11.03.2002 di approvazione del 
Piano Urbanistico Comunale con annesso Regolamento Edilizio, successivamente pubblicato sul 
BURAS in 22.07.2002 ed attualmente vigente; 
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 14 del 27.07.2015 di approvazione definitiva della variante al 
Piano Urbanistico Comunale in recepimento delle prescrizioni della R.A.S. rese in sede di verifica 
di coerenza, piano che attualmente opera in regime di salvaguardia in attesa della pubblicazione 
sul BURAS; 
VISTA l'istanza presentata in data 11.07.2012 (ns. prot. n. 7540 del 16.07.2012), dai Sigg. Collu 
Luigia, nata a San Sperate il 03.11.1945, residente in Cagliari, via Corridoni n. 128 e Marongiu 
Francesco, nato a Padova l’11.04.1979 e residente in Assemini, via Lisbona n. 17, in qualità di  
proponenti del nuovo studio urbanistico del Piano di Risanamento Urbanistico “Crabili Mereu” 
inquadrato urbanisticamente in zona “C2” del vigente P.U.C., tesa ad ottenere il preventivo nulla 
osta alla redazione dello studio urbanistico del succitato tassello, ai sensi del III° comma, art .3 
della L.R. 20/91; 
ACCERTATO che prima di predisporre il piano, i signori sopra identificati, a mezzo raccomandate 
prodotte agli atti del Comune, hanno provveduto ad invitare tutti gli altri proprietari a partecipare 
all’iniziativa e risultano essere trascorsi 30 giorni senza alcun riscontro; 
RICHIAMATO l’art. 2 della legge regionale 01 luglio 1991 n° 20 che dispone che “… qualora uno o 
più proprietari dimostrino  l’impossibilità, per mancanza di assenso degli altri proprietari, di 
predisporre un piano attuativo, possono predisporre il piano esteso all’intera area. In tale ipotesi 
il piano si attuerà per stralci funzionali convenzionabili separatamente e i relativi oneri di 
urbanizzazione saranno ripartiti tra i diversi proprietari.”; 
CONSIDERATO pertanto che nel caso specifico si può procedere all’approvazione dell’intero piano 
di risanamento urbanistico e che Lo stesso  si attuerà successivamente per comparti funzionali; 
RICHIAMATA la nota prot. n. 8004 del 30.07.2012 con la quale il Responsabile del Servizio 
Tecnico, ha rilasciato la relativa autorizzazione ai richiedenti in qualità di proprietari di aree 
ricadenti all’interno del comparto urbanistico in argomento, previa verifica della sussistenza dei 
legittimi titoli; 
CONSIDERATO che successivamente al rilascio di tale autorizzazione altri proprietari dei terreni 
ricadenti nel Piano di Risanamento in argomento hanno manifestato la volontà di essere coinvolti 
e partecipare attivamente alla redazione del piano di utilizzazione delle aree ai fini edificatori; 
  
VISTA la successiva nota presentata in data 10.09.2013 (ns. prot. 9435 del 10.09.2013), dai più 
proprietari  dei lotti di terreno ricadenti all’interno del Piano di Risanamento Urbanistico 
“Crabili Mereu”, di seguito elencati:  

- Schirru Assunta (SCHSNT55B531I166R), nata a San Sperate il 13.02.1955, ivi residente in 
località Crabili Mereu Case Sparse, in qualità di proprietaria dei lotti di terreno censiti al 
N.C.T. al Fg. 12 mapp. 338 (100%) – 630 (50%) – 622 (50%) – 628 (100%) 631(50%) – 623 
(50%) – 629 (100%) per un totale di mq. .2.757,50; 
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- Schirru Maria Prisca (SCHMPR57R61I166W), nata a San Sperate il 21.10.1957, ivi 
residente in via Cagliari Case Sparse, in qualità di proprietaria dei lotti di terreno censiti 
al N.C.T. al Fg. 12 mapp. 630 (50%) – 622 (50%) – 631 (50%) – 623 (50%) -  per un totale 
di mq.987,50; 

- Spiga Anna Lucia, nata a San Sperate il 05.10.1926, ivi residente in via Vittorio Emanuele 
n. 36, in qualità di proprietaria del lotto di terreno censito al Fg. 12 mapp.100 (100%) 
della superficie di mq. 1.760,00; 

- Piras Maria Assunta (PRSMSS58T44I166V), nata a San Sperate il 04.12.1958, ivi 
residente in via Giardini n. 68/A, in qualità di proprietaria del lotto di terreno censito al 
N:C:T: al Fg. 12 mapp. 305 (100%)  della superficie di mq. 565,00; 

- Collu Luigia e più, nata a San Sperate il 03.11.1945, residente a Cagliari/Pirri via 
Corridoni n. 128, in qualità di proprietaria dei lotti di terreno censiti al N.C.T. al Fg. 12 
mapp. 309 (50%) – 310 (100%) – 311 (100%), per un totale di mq. 880,00; 

- Marongiu Francesco (MRNFNC79D11G224I), nato a Padova il 11.04.1979, residente ad 
Assemini via Lisbona n. 17, in qualità di proprietario dei lotti di terreno censiti al N.C.T. 
al Fg. 12 mapp. 309 (25%) – 308 (100%), per un totale di mq. 447,5; 

 
VISTI gli elaborati grafici del piano di risanamento urbanistico redatto dall’ing. Paolo Gastoni, 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Cagliari al n. 1461, con studio professionale in via 
Macchiavelli n. 5/A, Selargius di seguito riportati: 
 

- Allegato A: - Relazione Tecnica – Norme Tecniche di Attuazione; 
- Allegato B: - Stima dell’intervento; 
- Allegato C: - Schema di convenzione; 
- Allegato D: - Relazione per esclusione – Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 
- Tavola 1 - Inquadramento Territoriale – Inquadramento nel P.U.C. vigente; 
- Tavola 2 – Stralcio planimetrico catastale delle aree interessate; 
- Tavola 3 – Planimetria delle aree da vincolare ed espropriare; 
- Tavola 4 -  Zonizzazione; 
- Tavola 5 – Planivolumetrico del patrimonio edilizio esistente; 
- Tavola 6 – Planivolumetrico generale; 
- Tavola 7 – Individuazione dei comparti funzionali all’interno del tassello C2* del P.R.U. 

“Crabili Mereu; 
- Tavola 8 – Impianti tecnologici: rete idrica e fognaria; 
- Tavola 9 – Impianti tecnologici: illuminazione pubblica – Telecom; 
- Tavola 10 – Tipologie stradali; 
- Tavola 11 – Particolari impianti tecnologici; 
- Tavola 12 – Tipologie edilizie; 

 
 
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 51 del 30.10.2013 di adozione del Piano in argomento;  
 
POSTO CHE: 
Il Piano attuativo così adottato è stato depositato per sessanta giorni consecutivi presso la 
Segreteria Comunale, a disposizione del pubblico per essere visionato e per poter presentare 
osservazioni scritte. L’avvenuto deposito è stato reso noto mediante la pubblicazione all’albo 
pretorio, sul sito istituzionale, quotidiani e mediante affissione di manifesti nel territorio 
comunale come prescritto dall’art. 21 della L.R. 45/1989; 
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 entro i termini sono pervenute le osservazioni del Sig. Cannas Francesco e degli Ingg. 
Pisu Felice e Broi Marcello, tecnici di sua fiducia (ns. nota prot. n. 1088 del 24.01.2014); 

 è intendimento dell’amministrazione comunale procedere all’esame e alla valutazione 
delle osservazioni pervenute; 

DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico, nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. 
Stefania Mameli ha predisposto l’istruttoria tecnica finalizzata a sottoporre all’attenzione del 
Consiglio Comunale le considerazioni sviluppate sulle osservazioni presentate e le motivazioni 
addotte; 
VISTI altresì i documenti allegati all’istruttoria tecnica; 
ATTESO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale procedere all’esame e alla 
valutazione delle osservazioni pervenute ai fine di provvedere al loro eventuale accoglimento e/o 
respingimento; 
VISTO l’articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 – Norme per l’uso e la tutela del 
territorio regionale e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali adottato con D.Lgs. n. 267/2000 
ed i corrispondenti artt. 8 ss.ss. dello statuto, relativamente alle funzioni e competenze 
dell’organo consiliare; 
VISTO il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia; 
DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 
Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, 
convertito in L. n° 213/2012): 
Il Direttore d’Area SETTORE UFFICIO TECNICO , Stefania Mameli , giusto Decreto Sindacale n° 
12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n° 41 del 03.11.2015 attestandone la 
correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme 
generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 
perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
degli artt. 5, 6 e 7 
del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 
174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto 
Decreto Sindacale n° 12/2014, ha dato atto che la presente proposta n° 41 del 03.11.2015 non 
necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
TUTTO CIO’ premesso 

 
PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE 

 
1. DI PRENDERE ATTO delle osservazioni del Sig. Cannas Francesco e degli Ingg. Pisu Felice 

e Broi Marcello, tecnici di sua fiducia (ns. nota prot. n. 1088 del 24.01.2014); 
2. Di PRENDERE ATTO dell’istruttoria tecnica a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, 

Ing. Stefania Mameli; 
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3. DI ACCOGLIERLE E/O RESPINGERLE………. 
 

4. DI DEMANDARE al competente Ufficio Tecnico Comunale l’adozione dei conseguenti 
atti gestionali; 
 

5. DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs 33/2013 oltre 
che all’Albo Pretorio on line. 

 
 
 


