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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 16   del 25-05-2016           ORIGINALE 
 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  venticinque del mese di maggio alle ore 15:30 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 
Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale
 

 LILLIU EMANUELE P PISTINCU SANDRO A 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO P 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO P   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: ADEGUAMENTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  DEL 
PUC 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO  il Piano Particolareggiato per la Zona D approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.  
23 del 22.01.1993  pubblicato nel Buras  in data 19.03.1993 ; 
 
VISTE  le norme di attuazione  facenti parte dello stesso P.P.  
 
VISTO   il Piano Urbanistico Comunale  approvato con delibera del C.C.   n 2 del 25.03.1999.      
pubblicato nel Buras in data   06/07/1999; 
 
CONSIDERATO   che l’art.8 punto 13 delle norme di attuazione del PUC prevedono che gli edifici 
debbano distare almeno  5 metri dal confine con le strade locali; 
 
CONSIDERATO  che il punto 3 del comma 1 dell’articolo 15 delle norme di attuazione del Piano 
Particolareggiato della Zona D prevede che i distacchi dai confini su strade locali non deve essere 
inferiore a metri 10; 
 
CONSIDERATO  che il PUC è lo strumento di pianificazione gerarchicamente superiore rispetto al 
P.P. della Zona D e che la sua pubblicazione sul BURAS è temporalmente più recente rispetto al 
P.P. della zona D; 
 
CONSTATATA  l’incongruenza delle distanze da osservare indicate nelle norme di attuazione dei 
due strumenti pianificatori; 
 
RISCONTRATO   che si rende necessario provvedere  all’adeguamento della norma di attuazione 
del Piano Particolareggiato della zona D alla norma sovraordinata e sopravvenuta del PUC; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T. U. 267/2000 ; 
 
Con votazione favorevole unanime; 
 

DELIBERA 
 
DI ADEGUARE  per le motivazioni di cui in premessa la norma di attuazione del Piano 
Particolareggiato della Zona D identificata all’articolo 15 punto 3 comma 1 alla norme di attuazione 
del PUC ; 
DI UNIFORMARE  la distanza minima dei fabbricati dalle strade locali prevista nei due strumenti 
pianificatori a metri 5,00  
DI DICHIARARE , con separata votazione unanime, il presente atto, immediatamente eseguibile ai 
sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000; 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(P. Ed. Paolo Migheli) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dr. Giorgio Sogos) 

 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi  
Barumini, 8 giugno 2016 
 
 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, con 
lettera n. 2521  datata 8 giugno 2016, ai Capi Gruppo Consiliari 
Barumini, 8 giugno 2016 
 
 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 
 
 


