
COMUNE DI MAGOMADAS
Provincia dell'Oristano

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n.  4
del  26/01/2018

PIANO ATTUATIVO DI COMPARTO ZONA F 2.5 
COMPARTO B  - APPROVAZIONE 
INTEGRAZIONI

OGGETTO:

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di gennaio alle ore 09.30 solita sala delle 
Adunanze.

DOTT. PAOLO PUDDU, nominato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma 
della Sardegna n. 57 del 16/06/2017; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assistito dal Dott. Antonio Maria Falchi, nella sua qualità di Segretario Comunale.

PREMESSO CHE:

sulla proposta riguardante l’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 

49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce 

al presente atto:

il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;X



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI: 

-  il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) adeguato al P.P.R., approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 27 del 26.11.2011 e pubblicato sul BURAS n. 15 parte III del 12.04.2012; 

- il “Piano Particolareggiato di riqualificazione  urbanistica zona F 2.5 comparti A, B e C” approvato 

con propria deliberazione n. 37 del 12.09.2014 e pubblicato sul BURAS n. 56 parte III del 

27.11.2014; 

- Deliberazione Consigliare n. 40 del 19.07.2016 con la è stata approvata definitivamente la variante n. 

3, 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 n. 3 risulta coerente col quadro Normativo 

e Pianificatorio Sovraordinato con Determinazione n. 1906/DG prot. n. 37952 del 03.10.2016 della 

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia della 

R.A.S.  ed è stata pubblicata sul BURAS n. 1 parte III del 05.01.2017; 

VISTE le seguenti Delibere di Consiglio Comunale: 

-  n. 56 del 04.11.2016 avente ad oggetto “Piano attuativo di comparto zona F 2.5 comparto B - 

Adozione” ed i relativi allegati; 

- n. 25 del 28.04.2017 avente ad oggetto “Piano attuativo di comparto zona F 2.5 comparto B – 

Approvazione Definitiva” ed i relativi allegati; 

DATO ATTO che: 

-  con nota prot. n. 1170 del 16.05.2017,  la Delibera di C. C. n. 25 del 28.04.2017 ed i relativi allegati, 

venivano trasmessi all’Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Ufficio Tutela Paesaggistica 

di Oristano per l’approvazione ai sensi  dell’art. 9 della L. R. n. 28/98; 

- con nota acquisita al prot. n. 2375 del 03.11.2017 l’  Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio 

tutela del paesaggio e vigilanza per le province di Oristano e del Medio-Campidano  comunica:  che la 

documentazione trasmessa sia integrata con la seguente documentazione: 

• Copia dei progetti approvati a cui si fa riferimento nelle schede. 

• Individuazione degli elementi incongrui (archi ribassati, scale esterne, recinzioni con elementi 

prefabbricati, placcaggi …). 

• Inserimento nelle schede di suggerimenti e prescrizioni, finalizzati a un corretto inserimento 

dell’edificio nel contesto (colori delle tinteggiare, elementi di finitura, opere di mitigazione…). 

• Particolari costruttivi delle pavimentazioni stradali e degli apparecchi dell’illuminazione pubblica e 

di eventuali elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti, panchine …). 

 



VISTE le integrazioni predisposte dall’Ing. Roberto Soru su incarico del Sig. Cossu Salvatore Gavino quale 

delegato dei seguenti proprietari delle aree ricadenti nel comparto B: Cossu Salvatore Gavino, Frigau 

Giovanni, Mocci Salvatore Ernesto, Mocci Rosalba, Sanna Claudia, Sanna Andrea e Sanna Stefano,  redatto 

dall’ing. Roberto Soru con studio in Terralba, nelle quali vengono recepite le richiesta dell’ Servizio tutela del 

paesaggio e vigilanza per le province di Oristano e del Medio-Campidano  di cui alla nota sopra richiamata; 

CONSIDERATO che si rende necessario, al fini di poter proseguire con l’iter di approvazione del 

Comparto B della Zona F 2.5, procedere all’approvazione dei seguenti elaborati integrativi:  

• 3b) Relazione Paesaggistica – schede fabbricati (elaborato sostitutivo); 

• 13b) Particolare Costruttivi (nuovo elaborato integrativo); 

• 14b) Prospetti progetti approvati (nuovo elaborato integrativo). 

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal 

Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs  18.08.2000, n. 

267, e che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

VISTA la L. R. del 22.12.1989 n. 45 come modificata dalla L. R. n. 8/2015; 

VISTA la L.R. n. 8 del 25 novembre 2004; 

VISTA la L. R. n. 28/98 “Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla 

Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con 

l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348” e ss.mm.ii; 

DELIBERA 

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

1. DI APPROVARE le integrazioni predisposte dall’Ing. Roberto Soru con studio in Terralba su incarico del 

Sig. Cossu Salvatore Gavino quale delegato dei seguenti proprietari delle aree ricadenti nel comparto B: 

Cossu Salvatore Gavino, Frigau Giovanni, Mocci Salvatore Ernesto, Mocci Rosalba, Sanna Claudia, 

Sanna Andrea e Sanna Stefano, richieste dell’ Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela 

del paesaggio e vigilanza per le province di Oristano e del Medio-Campidano  di cui alla nota acquisita 

al prot. n. 2375 del 03.11.2017 e costituite dai seguenti elaborati: 

• 3b) Relazione Paesaggistica – schede fabbricati (elaborato sostitutivo); 

• 13b) Particolari Costruttivi (nuovo elaborato integrativo); 

• 14b) Prospetti progetti approvati (nuovo elaborato integrativo). 

 



2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione e l’allegato alla R.A.S. Assessorato Enti Locali, Finanze 

ed Urbanistica – Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 

edilizia - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per le province di Oristano e del Medio-Campidano ai 

fini dell’Autorizzazione ai sensi dell’art. 9 della L. R. n. 28/98; 

 



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

F.TO ING. VINICIO SALVATORE VINCI

Data   17/01/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PAOLO PUDDU F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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 31/01/2018, dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 15/02/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 31/01/2018 al 15/02/2018 (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 il 10/02/2018 per: 

X

DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Magomadas, 31.01.2018

Deliberazione del Commmissario Straordinario n. 4 del 26/01/2018


