
COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

a

a

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
a

N. 58 Data 28/12/2022

OGGETTO :
Redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) in adeguamento al Piano
Paesaggistico Regionale (PPR) ed al Piano di assetto idrogeologico (PAI). Avvio del
procedimento.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17:14, nella Residenza

Comunale, in apposita sala, regolarmente convocati all'appello nominale risultano presenti i Signori:

N. Cognome e Nome Presente Assente

1. DESSI' ANGELO SINDACO Si

2. MELONI BIANCAROSA VICESINDACO Si

3. RUSSO UMBERTO CONSIGLIERE Si

4. TOLU LUCA CONSIGLIERE Si

5. ARGIOLAS MATTEO CONSIGLIERE Si

6. SCANO REBECCA CONSIGLIERE Si

7. CABONI GIANLUCA CONSIGLIERE Si

8. VARGIU GUENDALINA CONSIGLIERE Si

9. CASCHILI ANDREA CONSIGLIERE Si

10. ORRU' GABRIELLA CONSIGLIERE Si

11. GATTO TANIA CONSIGLIERE Si

12. MASU MARCELLO CONSIGLIERE Si

13. SPIGA MIRKO CONSIGLIERE Si

14. COIS VITTORIO CONSIGLIERE Si

15. BUONOMO ATTILIO CONSIGLIERE Si

16. SALIS MASSIMILIANO CONSIGLIERE Si

17. BAIRE MANUELA CONSIGLIERE Si

Presiede la Sig.ra VARGIU GUENDALINA nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/00 la Dott.ssa MARCELLA TROPIA, Segretario

Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

indicato.



premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 28/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA

LILLIU GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

a

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato
dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Non Dovuto in ordine alla regolarita'
contabile.

NON DOVUTO COME INDICATO IN PROPOSTA DI DELIBERA

Sarroch, 30/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi

MONNI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Per quanto non espressamente riportato nel presente verbale, si rinvia integralmente alla ripresa
audiovisiva pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

La Presidente cede la parola al Sindaco che illustra.

PREMESSO CHE:
• ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. n. 45 del 22 dicembre 1989 e ss.mm.ii., i Comuni pianificano l’uso delle

risorse territoriali e regolamentano gli interventi di modificazione delle destinazioni d’uso del territorio,
assicurando la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, artistico culturale, in
coordinamento e coerenza con gli indirizzi, gli obiettivi e gli atti della programmazione economica,
nazionale e regionale;

• il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, all'art. 1 stabilisce
che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e dai beni
paesaggistici in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione e che lo Stato, le Regioni, le
Città Metropolitane e i Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne
favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;

• la Regione Autonoma della Sardegna, con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione di
Giunta Regionale n.36/7 del 5 settembre 2006, persegue le finalità di migliorare la qualità della vita dei
cittadini e di promuovere forme di sviluppo sostenibile;

• A tal fine, i Comuni devono dotarsi del Piano urbanistico comunale (PUC) in adeguamento al PPR e al PAI, ai
sensi degli artt. 19, 20 e 20bis della L.R. 45/89;

CONSIDERATO CHE:
• Con Deliberazione n. 5/48 del 29/01/2019, la Giunta Regionale ha approvato l’atto di indirizzo, ai sensi

dell’Art.21, comma 2 della Legge Regionale n. 1 del 17 Gennaio 2019, relativo ai procedimenti di
approvazione degli atti di governo del territorio, da applicarsi a partire dalla data del 1° febbraio 2019 di
entrata in vigore della stessa legge;

• L’atto d’indirizzo ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della Legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2019 (legge di
semplificazione 2018) in ordine ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio, allegato
alla Deliberazione n. 5/48 del 29/01/2019 riporta il nuovo procedimento di approvazione del piano
urbanistico comunale;

• Come riportato nel sopraccitato atto di indirizzo, i Comuni “… devono adottare una deliberazione di avvio
del procedimento, comunicare all’autorità competente in materia ambientale l’avvio del procedimento di
VAS e procedere all’elaborazione dello Studio comunale di assetto idrogeologico, nonché all’avvio delle
procedure di co-pianificazione ai sensi dell’articolo 49 delle norme tecniche di attuazione del PPR…”;

PRESO ATTO che il Comune di Sarroch è dotato di un Piano Urbanistico Comunale in vigore, approvato con
deliberazione del C.C. N. 48 del 21/12/2001 e pubblicato sul BURAS. N. 16 del 04/05/2002, e con verifica di
coerenza del CO.RE.CO. N. 23/1 del 03/04/2002;

VISTE le Determinazioni del Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente nn. 1762/2020,
1798/2020, 1799/2020, 1800/2020, 1801/2020, 1802/2020, con le quali sono stati affidati gli incarichi
specialistici per la redazione del PUC in adeguamento al PPR ed al PAI;



RAVVISATA l’opportunità di procedere all'avvio all’iter di approvazione del PUC in adeguamento al PPR,
comunicare all’autorità competente in materia ambientale l’avvio del procedimento di VAS e procedere
all’elaborazione dello Studio comunale di assetto idrogeologico, nonché all’avvio delle procedure di co-
pianificazione ai sensi dell’articolo 49 delle norme tecniche di attuazione del PPR;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 – Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 – Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la
pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale;

VISTO il Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione della giunta regionale n. 36/7 del
5.9.2006;

VISTA la revisione del Piano Paesaggistico Regionale adottata con deliberazione della Giunta Regionale del
25.10.2013 n. 45/2;

VISTO il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia;

VISTO l’art. 14 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica in quanto non comportante impegno di
spesa, espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000;

La Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Massimiliano Salis: riferisce che la precedente maggioranza ha terminato il mandato proprio
avviando l’iter relativo all’aggiornamento del PUC e del PPR, pertanto l’atto in esame non può che vederci
favorevoli, è necessario portare avanti questa attività per i cittadini. Propone di istituire una commissione
ad hoc per discutere delle modifiche in maniera istituzionale prima di arrivare in consiglio, non chiede di
avere una risposta immediata e invita la maggioranza a ragionarci su.

Il Consigliere Mirko Spiga: accoglie favorevolmente il riavvio dell’iter di adeguamento del PUC, anche
perché ci sono degli altri allegati come il PAI che necessitano di essere adeguati anche per dare risposta a
quei cittadini che chiedono da tempo l’approvazione di questi strumenti urbanistici per poter regolarizzare
le proprie situazioni. Si accoda a richiesta di Salis perché ritiene impensabile discutere del PUC in Consiglio
senza prima aver visto tutto in commissione o in altre sedi ad hoc anche con l’ausilio dei tecnici incaricati
che rendano consapevoli tutti i consiglieri dei contenuti degli atti che andremo ad approvare e anche per
poter dare dei suggerimenti che il suo gruppo ritiene di essere in grado di dare. Pertanto preannuncia il
voto favorevole del proprio gruppo ma chiede di essere coinvolto.

Il Sindaco: osserva che adesso si sta avviando l’iter con l’approvazione dell’atto in esame ma che presto
torneremo in Consiglio per approvare gli indirizzi, pensavamo che questa attività fosse già stata fatta visto
che dieci giorni prima della scadenza del mandato la precedente maggioranza ha adottato un atto simile a
quello oggi in esame ma gli uffici ci hanno risposto che era necessario passare in Consiglio per procedere. In
secondo luogo osserva che la stessa solerzia nel coinvolgere la minoranza non l’ha avuta la precedente
maggioranza che ha deliberato in giunta, cosa non corretta, perché la competenza è del Consiglio. Precisa
che la propria risposta non è un no alla proposta avanzata dai Cons. Salis e Spiga ma che tutto l’iter verrà
portato avanti e che gli indirizzi saranno dati in Consiglio, pertanto tutta la minoranza sarà coinvolta.
Dichiara che la proposta della minoranza sarà valutata e che i tecnici stanno già facendo le prime
valutazioni.



Il Consigliere Massimiliano Salis: evidenzia che se il segretario del tempo non ha rilevato nulla a proposito
dell’atto di avvio adottato poco prima delle elezioni evidentemente non doveva trattarsi di un atto
illegittimo.

Il Sindaco: conferma che anche l’attuale maggioranza riteneva di poter/dover andare avanti ma sotto ci è
stato detto dai tecnici di dover adottare un nuovo atto in Consiglio.

L'Assessore Umberto Russo: a conferma della necessità che l’atto sia adottato dal Consiglio richiama sia
l’art 20 della L.R. 45/89 sia l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000. Rileva altresì il mancato coinvolgimento della
minoranza a seguito dell’adozione dell’atto unilateralmente in giunta durante la precedente legislatura.

Udita la Presidente del Consiglio che pone in votazione l'argomento che da il seguente esito favorevole,
unanime espresso per alzata di mano:
 
Consiglieri presenti: 15
Consiglieri votanti: 15
Voti favorevoli: 15
Voti contrari: 0
Consiglieri astenuti: 0

DELIBERA

1. DI DARE formalmente avvio all’iter per la redazione di un nuovo Strumento Urbanistico generale,
che risponda alle necessità di un'organica e definita revisione della programmazione urbanistica
comunale e nello specifico alla redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) in adeguamento al
Piano Paesaggistico Regionale ed al Piano di assetto idrogeologico (PAI).

2. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica di comunicare con apposito atto all’autorità
competente in materia ambientale l’avvio del procedimento di VAS;

3. DI DISPORRE di avviare gli studi e le elaborazioni relative alle procedure di co-pianificazione ai sensi
dell’articolo 49 delle norme tecniche di attuazione del PPR.

Successivamente, con separata votazione,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con il seguente esito favorevole, unanime, espresso per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 15
Consiglieri votanti: 15
Voti favorevoli: 15
Voti contrari: 0
Consiglieri astenuti: 0

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.



 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il
La Presidente del Consiglio
VARGIU GUENDALINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO COMUNALE
MARCELLA TROPIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


