
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Oristano

COMUNE DI MAGOMADAS

Numero 4 del 20.01.2017

Oggetto: VARIANTE N. 4 AL PIANO URBANISTICO COMUNALE  - 
APPROVAZIONE DEFINITIVA

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di gennaio, Solita sala delle Adunanze, alle ore 
13:20, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità 
prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PPALA MARIO

PTILOCCA MARIO

AMURA GIANFRANCA

AZARELLI NATALINO

PUNALI GIANMICHELE

PPINNA ANTONELLA

PMARINI MARIA

PPITZOLU ANTONIO

PANGIOI ANTONIO PASQUALE

Totale Presenti:  7 Totali Assenti:  2

Il Sindaco PALA MARIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. FALCHI ANTONIO MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

-  Che il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) è stato approvato con propria deliberazione n. 27 del 

26.11.2011 e pubblicato sul BURAS n. 15 parte III del 12.04.2012; 

- Che con deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 28.09.2012 è stata adottata definitivamente la 

variante al PUC (variante n. 1) ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 45/89 e ss.mm.ii. e art. 1 della L. R.  

32/96  per la realizzazione dei lavori di “Circonvallazione abitato di Tresnuraghes – S.S. 292 

Oristano – Bosa” adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20.07.2012 e pubblicato sul 

BURAS  n. 49 parte III del 15.11.2012; 

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 12.09.2014 è stato approvato definitivamente il Piano 

di Riqualificazione Urbanistica delle zone F 2.5 comparti A, B e C e pubblicato sul BURAS n. 56 parte 

III del 27.11.2014; 

- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 24.12.2014 è stata approvata 

definitivamente la Variante n. 2 al PUC e pubblicata sul BURAS  n. 24 parte III del 19.05.2016; 

- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 19.07.2016 è stata approvata la variante n. 3 

al PUC e pubblicata sul BURAS  n. 01 parte III del 05.01.2017; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 16.09.2016 avente ad oggetto “Adozione variante n. 4 al 

Piano Urbanistico Comunale” ed il relativo allegato; 

DATO ATTO che la predetta variante è stato depositato presso la segreteria comunale dal 20.10.2016, dandone 

notizia come disposto dall’art. 20 della L.R. n. 45/89 e ss.mm.ii mediante: 

- mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell’albo pretorio on-line del comune – Albo n. 310 del 

20.10.2016; 

- mediante affissione,nelle vie del paese in data 20.10.2016, dell’avviso pubblicato all’albo; 

-  nella pagina iniziale del sito web istituzionale del comune di Magomadas e sul sito della Gazzetta 

Amministrativa in data 20.10.2016; 

- Mediante pubblicazione dell’avviso sul Buras  n. 48 - Parte III del 20.10.2016. 

DATO ATTO che il Responsabile dell’ufficio tecnico Ing. Vinicio S. Vinci  ha verificato  che nei sessanta giorni, 

a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Buras, non sono pervenute osservazioni alla Variante n. 4 

Adottata; 

VISTO l’ elaborato costituente la presente variante urbanistica n. 4 al PUC, redatto dall’Ing. Vinicio S. Vinci 

quale Responsabile dell’Area Tecnica, di seguito elencato: 

- Relazione Generale; 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Vinicio S. Vinci, evidenzia che la presente variante 

urbanistica non è da assoggettare a V.A.S. secondo quanto previsto dalle linee guide di cui alla Delibera di Giunta 

Regionale n. 44/51 del 14.12.2010,  poiché non comporta un incremento del carico urbanistico, non contiene 



opere soggette a Valutazione d’impatto Ambientale (V.I.A.), ed in ogni caso saranno adottate tutte le azioni per 

evitare eventuali ricadute ambientali negative; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione definitiva della Variante n. 4 al Piano Urbanistico Comunale; 

VISTI gli art. 20 e 21 della Legge Regionale del 22.12.14 n. 45 cosi come modificati dalla L.R. n. 8/2015; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49 del citato Decreto n° 267/2000; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

VISTO il P.U.C. vigente; 

VISTA la L. R. n. 45/89 e ss.m.ii; 

 

con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l’effetto: 

1. DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE  la presente variante urbanista n. 4 costituita dal seguente 

elaborato, che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, redatto dall’Ing. Vinicio S. 

Vinci quale responsabile dell’Area Tecnica del comune di Magomadas:  

- Relazione Generale; 

2. DI DARE ATTO che la presente variante urbanistica  non è da assoggettare a V.A.S., secondo quanto 

previsto dalle linee guide di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 44/51 del 14.12.2010; 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione e tutti gli allegati alla R.A.S. Assessorato EE.LL. Finanze ed 

urbanistica, Direzione generale, per acquisire il parere di coerenza definitivo con il quadro normativo e 

pianificatorio sovraordinato e conseguentemente l’autorizzazione alla pubblicazione sul BURAS;  

4. DI TRASMETTERE al Responsabile del Procedimento Ing. Vinicio S. Vinci Responsabile dell’Area 

Tecnica comunale,  i presente deliberato per gli adempimenti ad esso conseguenti ivi compreso quelli dei 

cui cui all’art. 20 e  21 della L. R. n. 45 del 22.12.1989; 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ING. VINICIO SALVATORE VINCI

Data   19/01/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  MARIO PALA F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno 27/01/2017, dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 28/03/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/01/2017 al 28/03/2017 (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 diventera' esecutiva dal 06/02/2017 

X

DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Magomadas, 07.02.2017

Deliberazione del Consiglio n. 4 del 20/01/2017
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VARIANTE n. 4 AL PUC VIGENTE 

 

Il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale è 

stato approvato con propria Deliberazione Consigliare n. 27 del 26.11.2011 e pubblicato sul 

BURAS n. 15 parte III del 12.04.2012; 

In questi anni di vigenza del PUC, si è avuto modo di riscontrare lievi difformità con la 

situazione di fatto e pertanto si ha la necessità di una rivisitazione ed adattamento a quelle 

esigenze che durante il corso del tempo si sono manifestate. Infatti, l’Amministrazione 

Comunale  ha approvato diverse varianti ed in particolare: 

- Con Deliberazione Consigliare n. 24 del 28.09.2012 ha approvato la variante “n. 1”  al 

Piano Urbanistico Comunale per la realizzazione della circonvallazione dell'abitato di 

Tresnuraghes S.S. - 292 Oristano - Bosa. Tale variante è divenuta efficace con la 

pubblicazione sul BURAS n. 49 parte III del 15.11.2012. 

- con Deliberazione Consigliare n. 56 del 24.12.2015 ha approvato una variante n. 2  che 

non incide sull’assetto portante del piano, non prevedendo modifiche sostanziali 

sull’asseto normativo e di zonizzazione territoriale nonché degli standards urbanistici ma 

che riguarda solo la definizione della viabilità all'interno della zona S e, marginalmente, 

nella vicina zona E onde consentire il collegamento con la traversa di via della Pace. 

Tale variante è divenuta efficace con la pubblicazione sul BURAS n. 24 parte III del 

19.05.2016 

- con Deliberazione Consigliare n. 40 del 19.07.2016 ha approvato una variante n. 3 

anche tale variante non va ad incidere sull’assetto portante del piano, non prevedendo 

modifiche sostanziali sull’asseto normativo e di zonizzazione territoriale nonché degli 

standards urbanistici, ma che riguarda sostanzialmente una presa d’atto di un errore 

materiale nel riportare le volumetrie assegnate alle zone F 2.5 comparti A, B e C. Tale 

variante è in corso di approvazione presso gli uffici competenti della R.A.S. per la 

verifica di coerenza con il quadro normativo sovraordinato. 
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1. Considerato che più volte i cittadini di Magomadas e non solo hanno manifestato l’esigenza 

di voler realizzare in agro di Magomadas delle tettoie aperte su tre lati a servizio degli edifici 

e dato che il Piano Urbanistico Comunale di Magomadas non prevede la possibilità di 

realizzare tali tettoie si rende necessario prevederle e soprattutto dettare una norma che ne 

consenta la loro realizzazione, inserendo a tal fine un “comma 8 bis” all’art. 15 Zone E – 

Agricole delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale, che recita: 

Art. 15 – Zone E – Agricole 

8. ……………… 

8 bis. In tutti gli edifici ricadenti in zona agricola è consentita la realizzazione di tettoie aperte 

su tre lati, prive di murature o altro riparo permanente, di altezza media non superiore a 3 

metri e della superficie massima pari al 30% della superficie coperta dell’edificio 

esistente, e comunque non superiore a 60 mq.  

È consentito il mantenimento delle tettoie e/o verande aperte già esistenti e regolarmente 

autorizzate alla data di adozione della presente variante, anche se di superficie superiore 

al massimo consentito dalle presenti norme. 

9. ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


