
 

 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  13 Del 28-04-2010 
 

 
L'anno  duemiladieci  il giorno  ventotto  del mese di aprile  alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria  in Prima  
convocazione in seduta Pubblica . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

CRUCCU GIOVANNI P GAROFANO STEFANO P 
DEIDDA BRUNO P PORCEDDU PATRICK P 
MOSTALLINO GIOVANNI P BRAU CHIARO P 
ONNIS PAOLO P MUSANTI STEFANO P 
CORDA GIAN CARLO P GARAU NICOLA A 
VANZO PAOLA P CANARGIU ANGELA P 
SERRENTI FRANCESCO P OLLA GIORGIO P 
UDA CINZIA A USAI FERNANDO P 
MANFREDI MAURO P   

   
Assessori esterni: 

MELAS FEDELE P 
   
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale   URRAZZA GIOVANNA . 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone 
dei Signori: 
VANZO PAOLA 
MANFREDI MAURO 
USAI FERNANDO 
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Presenti 15/17 – è assente il consigliere Garau Nicola. 
 
Il Presidente , letto il punto all’ordine del giorno cede la parola all’assessore Deidda  che legge la proposta agli 
atti. 
 
Musanti  chiede se si tratta di stralci o di deroga perché una pratica riguarda gli Aresti e l’altra i Farris. 
Suggerisce di inserire come condizione che si presenta un progetto di massima e successivamente un piano di 
stralcio. 
 
Assessore Deidda , premette di non essere un tecnico, ma dalla lettura della proposta di delibera, sulla quale 
si legge un parere contrario da parte del Responsabile dei Servizi Tecnici, si evince chiaramente che 
l’autorizzazione alla deroga in esame è esclusiva competenza del Consiglio Comunale. 
 
Serrenti  dichiara voto favorevole. 
 
Musanti  – DICHIARAZIONE DI VOTO 
“Ho letto con maggiore attenzione la proposta agli atti e ci sono i presupposti normativi per la deroga. Non 
capisco il parere contrario espresso dal Responsabile dei Servizi Tecnici. Per questi motivi mi astengo.” 
 
Usai  – DICHIARAZIONE DI VOTO 

Oggetto: Autorizzazione alla deroga per realizzazione Piano di lottizzazione privata in localit 
"Santa Severa " 
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“Di fronte a un parere contrario del Responsabile Tecnico non mi sento di votare favorevole, quindi mi 
astengo.” 
 
Olla  consiglia di riflettere sul parere e riportarlo in Consiglio per capire meglio. Propone quindi di rinviare il 
punto all’ordine del giorno e ridiscuterlo alla presenza del funzionario preposto. Si astiene. 
 
Il Presidente  ritiene di contro dedurre al parere contrario del Responsabile del Servizio Ing. Piras, 
interpretando la volontà della maggioranza nel potere legittimamente riconosciuto al Consiglio di deliberare 
l’autorizzazione alla deroga come previsto dalla L.R. 20/1991. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentiti  gli intervenuti 
 
Premesso  

� Che con nota acquisita al Prot. 22008 del 28.12.2009 i Signori Figus Virgilio – Farris Anna Paola - 
Farris Francesca - Farris Maria Pina - Farris Gabriella - Farris Simonetta, hanno richiesto parere 
sull’autorizzazione alla deroga per la redazione del Piano di lottizzazione denominato “Santa Severa”; 

� Che la proposta è tendente all’ottenimento della deroga alla superficie minima d’intervento per la 
redazione del Piano di lottizzazione prevista dalle vigenti Norme di Attuazione del P.U.C. 

� Che l’area oggetto di deroga è classificata in zona omogenea “C” del vigente Piano Urbanistico 
Comunale. 

� Che relativamente all’ubicazione nel contesto del Piano di Assetto Idrogeologico approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 54/33 del 30.12.2004, resa esecutiva con Decreto R.A.S. 
Assessore LL.PP. N. 3 del 21.02.2005, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 8 del 11.03.2005, l’area oggetto 
d’intervento non risulta ricadente in zona di pericolosità idraulica. 

Dato atto che : 
� l’ area vasta d’intervento, in cui risulta ricompresa la superficie per cui si richiede la deroga, 

rappresenta una porzione della più vasta Zona “C” individuata in sede di redazione del PUC e 
precedentemente classificata, dal passato Piano Regolatore Generale (P.R.G.),  in Zona”E” agricola. 

� sulla stessa area vasta risultano presentate le seguenti pratiche . 
 

1. Prat. 25/CONC. 2008  : Progetto preliminare del Piano di Lottizzazione est eso all’intera area 
di mq. 18.200  includente la superficie di proprietà dei richiedenti e la superficie di proprietà Aresti.  

� La suddetta pratica è stata esaminata e riscontrata con parere favorevole a seguito anche di 
parere C.E.C. espresso nella seduta del 08.04.2008. 

 
2. Prat. 84/CONC. 2008  presentata con Prot. 12366 del 08.08.2008 : Progetto del Piano di 

Lottizzazione esteso all’intera area riquantificata  in mq. 17.519  includente la superficie di 
proprietà dei richiedenti e la superficie di proprietà Aresti.  

� alla suddetta presentazione è seguita la richiesta di integrazioni formulata con ns. nota Prot. 
13327 del 02.09.2008, con conseguente comunicazione di interruzione dei termini; 

� le integrazioni sono state presentate con nota acquisita al Prot. 6005 del 08.04.2009 ma le stesse 
risultavano incomplete rispetto alle richieste formulate con la suddetta richiesta; 

� la richiesta di integrazioni, dato atto dell’inutile proseguire dei tempi e della sospensione dei 
termini, è stata reiterata a seguito di nuovo esame istruttorio con nota Prot. 15260 in data 
18.09.2009; 

� non  risulta pervenuta a tutt’oggi alcuna comunicazione e risposta in merito alla sopra citata ultima 
richiesta. 

 
CONSIDERATO che la deroga viene richiesta  ai fini dell’autorizzazione a Lottizzare per la porzione 
individuata con il comparto Est  nella Tavola 2 degli elaborati progettuali della superficie di mq. 2.745  
costituita dai terreni, di proprietà dei richiedenti, distinti al foglio 57  con mappali 683  (mq 870) e 685 parte  (mq 
1875). 
 
CONSIDERATO che la proposta viene accompagnata da uno studio di massima dello studio di Lottizzazione 
sull’intera area originaria prevista nella pratica n. 84/CONC.2008  di complessivi mq 17.519. 
 
TENUTO CONTO che come enunciato dalle vigenti N.T.A. : 
• la zona “C” di espansione comprende le parti del territorio destinate alla espansione residenziale. 
• l’edificazione di tali zone è subordinata alla preventiva approvazione di un Piano di Lottizzazione 

Convenzionata redatto in conformità delle disposizioni contenute nel Decreto Regionale dell’Assessore 
degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica n. 2266/U del 20/12/1983. 
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• i piani di lottizzazione dovranno essere estesi a sup erfici continue di territorio di almeno 1.5 ettari,  
ovvero a comparti con superfici continue di territo rio inferiori a 1.5 ettari individuati nelle 
cartografie di piano . Il Consiglio Comunale ha facoltà di autorizzare derogh e a queste disposizioni 
in casi di provata impossibilità a raggiungere dett a superficie minima e comunque a seguito di 
uno studio complessivo dell’area . 

• i piani di iniziativa pubblica e privata (lottizzazione) che costituiscono l'attuazione dei criteri tecnici stabiliti 
dal P.U.C., devono interessare un’area non inferiore alla Superficie minima d’intervento (Sm); 

• qualora manchi l’assenso a lottizzare di tutti i proprietari, uno o più di essi possono procedere alla stesure 
del piano con le modalità di cui al 3° comma dell’a rt. 3 della L.R. 01/07/1991 n. 20. 

 
TENUTO CONTO ALTRESI’’ che come disciplinato dall’Art.3 della Legge Regionale  n. 20 del 01.07.1 991: 
….. Art. 3 - “Disposizioni per i piani attuativi 
1. Per l’edificazione nelle zone omogenee C, D, F e G è obbligatoria la predisposizione del piano attuativo. 
2. Nelle zone omogenee A, prive di strumento attuativo vigente, gli interventi di demolizione nonché quelli di 
ricostruzione sono subordinati alla redazione di un piano attuativo esteso almeno all’intero isolato. 
3. Uno o più proprietari qualora dimostrino l’impossib ilità, per mancanza di assenso degli altri 
proprietari, di predisporre un piano attuativo poss ono, previa autorizzazione del Comune, predisporre 
il piano esteso alla intera area. In tale ipotesi i l piano si attuerà per stralci funzionali convenzio nabili 
separatamente e i relativi oneri di urbanizzazione saranno ripartiti tra i diversi proprietari.” 
 
CONSIDERATO che appare tecnicamente corretto sottol ineare che : 
• l’autorizzazione alla deroga non possa prescindere da valutazioni pianificatorie insite nelle Norme Generali 

e di Piano e tendenti a razionalizzare l’utilizzo edificatorio del territorio e quindi delle aree interessate al fine 
di assoggettarle ad un processo di urbanizzazione idoneo a conferirle un nuovo assetto  laddove le stesse 
aree, anche se contigue o limitrofe ad aree edificate, risultino prive anche in parte di opere di 
urbanizzazione primarie; 

• in ragione delle prescrizioni dell’art. 3 comma 3° della Legge Regionale  n. 20/91  l’autorizzazione alla 
deroga riguarda la possibilità, in caso di mancanza di assenso degli altri proprietari, di predisporre un piano 
attuativo, previa autorizzazione del Comune, esteso alla 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; 

• come anche pronunciato dal T.A.R. Sardegna con sentenza 332 del 11.03.1997 la possibilità di approvare 
stralci funzionali del piano attuativo proposto da privati presuppone non solo l’avvenuta presentazione di un 
progetto di pianificazione esteso all’intera area, ma, altresì, la previa o contestuale approvazione, da parte 
del Comune, di tutto il suddetto progetto nel suo complesso; 

• che tale ultima fattispecie consente oltre che il soddisfacimento degli obiettivi del privato, la salvaguardia 
dell’interesse pubblico sottointeso nella pianificazione, evitando che le deroghe per stralci funzionali, 
relative ad entità di superficie molto limitate, come nel caso d’esame, possano generare ipotesi 
pianificatorie parziali e compromettenti per il razionale processo di urbanizzazione del territorio. 
 

DATO ATTO che la pratica è stata esaminata con parere favorevole dalla C.E.C. nella seduta del 23.02.2010; 
VISTI gli elaborati tecnici presentati dalle ditte richiedenti come allegati all’istanza citata in premessa e come 
modificati in corso di procedimento; 
RICHIAMATA l’istruttoria del responsabile del procedimento allegata alla proposta di Deliberazione; 
RITENUTO OPPORTUNO procedere ad autorizzare la deroga secondo le previsioni di cui alla combinata 
lettura dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 20/91 e dell’ Art. 9 e Parte 4^ delle vigenti N.T.A.; 
 
Preso atto che la realizzazione delle opere di urba nizzazione in un piano attuativo è disciplinata dal  
D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. in particolare dal D.Lgs.1 52/2008 (cosiddetto terzo decreto correttivo), le c ui 
modalità sono state oggetto di chiarimento nella “D eterminazione 16/07/2009 n.7/2009 Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi  e Forniture ; 
 
ACQUISITO il parere del responsabile del servizio ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Messa ai voti la proposta di deliberazione mediante scrutinio palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il 
seguente risultato: 

PRESENTI  15 

VOTANTI  11 

FAVOREVOLI  11 

ASTENUTI   4 – Olla, Musanti, Canargiu, Usai 

 
DELIBERA 
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Di riconoscere la legittimità dell’organo consiliare a deliberare l’autorizzazione in deroga nel rispetto dell’art. 3 
della L.R. 20 del 01.07.1991, nonostante il parere contrario del Responsabile del Servizio Ing. Piras, 
circoscritto alla previsione del vigente P.U.C. che dispone la pianificazione solo per Ha 1,5; come riportate 
nello stesso parere, superfici minori possono essere derogate solo dal Consiglio Comunale. 
 
Di autorizzare i Signori Figus Virgilio – Farris Anna Paola - Farris Francesca - Farris Maria Pina - Farris 
Gabriella - Farris Simonetta, alla predisposizione del piano di lottizzazione in località S. Severa in deroga alla 
superficie minima di intervento, secondo le seguenti disposizioni: 
• in ragione delle prescrizioni dell’art. 3 comma 3° della Legge Regionale  n. 20/91  l’autorizzazione alla 

deroga riguarda la possibilità di predisporre un piano attuativo esteso alla intera area da attuarsi per stralci 
funzionali convenzionabili separatamente e i cui relativi oneri di urbanizzazione saranno ripartiti tra i diversi 
proprietari. 

• come anche pronunciato dal T.A.R. Sardegna con sentenza 332 del 11.03.1997 la possibilità di approvare 
stralci funzionali del piano attuativo proposto da privati presuppone non solo l’avvenuta presentazione di un 
progetto di pianificazione esteso all’intera area, ma, altresì, la previa o contestuale approvazione, da parte 
del Comune, di tutto il suddetto progetto nel suo complesso, intendendo con questo anche il 
dimensionamento delle opere di urbanizzazione  primaria per l’intero comparto e non solo per la 
superficie in deroga . 

• al fine del corretto proseguire delle successive fasi di presentazione ed approvazione nonché di evitare 
ogni ragionevole opposizione alle stesse e tenuto conto delle prescrizioni dell’art. 3 comma 3° della Legge 
Regionale  n. 20/91, dovrà essere opportunamente verificata e confermata la mancanza di assenso degli 
altri proprietari. 

• l’iter procedurale successivo dovrà essere soggetto alle disposizioni in merito alla comunicazione di avvio 
del procedimento verso terzi interessati previste dall’ Art. 7  e ss. della Legge 241 del 07.08.1990 e 
ss.mm.ii. 

 
Di dare atto che le successive fasi di presentazione dovranno comunque prevedere la presentazione di istanza 
di autorizzazione a lottizzare conformi all’art. 16 del regolamento edilizio del PUC e sempre nel rispetto delle 
norme tecniche di attuazione e della L.R. 45/89 nonché della altre norme tecniche vigenti in materia e dal 
D.Lgs.163/06 ess.mm.ii.; 
 
Di dare atto che la presente deroga non approva gli schemi di distribuzione planimetrica e i contenuti degli 
elaborati grafico  e tecnici allegati all’istanza che saranno soggetti all’istruttoria definitiva nelle successive fasi 
di presentazioni e in ragione di ciò potenzialmente soggetti a variazioni in base alle eventuali diverse esigenze 
della amministrazione, in particolare per quanto riguarda le aree che saranno oggetto di cessione e le aree 
destinate a viabilità. 
 
Con separata votazione unanime e favorevole, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

NOTE: 
Parere contrario in quanto la norma del PUC prevede la pianificazione per Ha 1,5. Superfici minori possono essere 
derogati solo dal Consiglio Comunale  
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Segretario Comunale II Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
14-05-2010  al giorno 29-05-2010 – prot. n. 8853 
 
San Gavino Monreale, li 14-05-2010  
 

PARERE: Contrario    In data: 26-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      PIRAS ALESSANDRA 
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La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 14-05-2010, prot n. 8853. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                                     


