
 

 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  3 Del 05-03-2010 
 

 
L'anno  duemiladieci  il giorno  cinque  del mese di marzo  alle ore 17:30, 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 P 
VANZO PAOLA P CANARGIU ANGELA P 
SERRENTI FRANCESCO P OLLA GIORGIO P 
UDA CINZIA P USAI FERNANDO P 
MANFREDI MAURO P   

   
Assessori esterni: 

MELAS FEDELE P 
   
ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.  

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: 
UDA CINZIA 
PORCEDDU PATRICK 
GARAU NICOLA 
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Il Presidente , letto il punto all’ordine del giorno, sospende la seduta per 5 minuti per un incontro con i 
Capigruppo. 
I Sigg. Cruccu, Serrenti, Musanti, Garau, Canargiu, Olla e Usai escono dall’aula alle ore 18,12 e rientrano alle 
ore 18,19. 
 
L’Assessore Deidda  illustra la proposta agli atti. 
Comunica che, a seguito delle indicazioni formulate nel Consiglio Comunale del 25/01/2010, è stato nominato 
un gruppo di lavoro paritetico con la collaborazione degli Uffici per approfondire gli aspetti del Piano. Ringrazia 
tutti i soggetti che hanno collaborato. 
 
Serrenti  chiede la parola per evidenziare l’importanza della giornata odierna, perché, nonostante la 
particolarità e complessità dell’atto, il rinvio concordato nel Consiglio precedente ha permesso una maggiore 
consapevolezza e approfondimento della materia. 
La Commissione composta da tutti i Capigruppo ha verificato con la competenza dell’Ufficio Tecnico comunale 
che ha applicato con grande professionalità la normativa, prevedendo, all’interno del Piano, delle misure atte a 
risolvere nuovi problemi e situazioni diverse. Ciononostante questo lavoro non è da ascrivere solo agli uffici ma 
è dovuto alla sinergia di tutte le forze politiche coordinate dall’Assessore Deidda. 
Il risultato è sicuramente degno di essere valutato positivamente da tutte le forze sociali ed economiche. 
 

Oggetto: Verifica  di conformità ai sensi dell'art.52 delle N.T.A. del P.P.R. - P.P. del centro 
storico di San Gavino Monreale 
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Musanti   evidenzia come il P.P. del centro storico di San Gavino M.le ha costretto questo Consiglio a dare gli 
opportuni indirizzi e le linee guida che da parte della R.A.S. non sono stati segnalati per la risoluzione della 
problematica. 
Il P.P. in vigore  dal 2001 ha avuto delle ripercussioni negative sul centro storico, ma l’attività svolta dal gruppo 
di lavoro odierno ha consentito di collegare lo stesso all’art. 52 delle N.T.A. del P.P.R., quindi il Piano elaborato 
è sicuramente rispettoso dei suddetti indirizzi e consente a tutti i settori economici, ai privati proprietari e ai 
professionisti di trovarsi di fronte a un lavoro che permette di operare in sinergia. 
Tuttavia alcune norme, seppure tradotte dall’Ufficio Tecnico, non sono chiare; sarebbe quindi opportuno che il 
Geom. Mereu e il Geom. Cuccu, presenti in aula, fornissero dei chiarimenti adeguati. 
 
Il Presidente  chiede al Geom. Mereu di intervenire in merito a: 
PAG. 7 -  Durata del Piano, 10 anni, quindi dal 2001 classificazione degli immobili in Classi. 
ART. 28 – “Progetto di massima”. L’indicazione delle Classi è rimandata alla Relazione Tecnica illustrativa 
anziché trovare un’autonoma collocazione. 
Inserire una norma per recepire e ridefinire la scheda di ciascuna unità immobiliare. 
 
Geom. Mereu  espone: 
ART. 28 Progetto di massima – Si è voluto responsabilizzare il singolo professionista quindi l’Istruttore 
dell’Ufficio Tecnico darà l’ok o l’alt alle norme, quindi anticipare al professionista le correzioni da apportare alla 
scheda. 
P. 2 Varianti – Correggere in sede autonoma le schede di Piano, partendo dal presupposto che il P.P. è uno 
strumento che dura 10 anni e la variante viene già approvata nel progetto. Variante non sostanziale che può 
essere approvata dal Responsabile di Servizio con il semplice passaggio in Consiglio Comunale. Questo 
punto deve essere avallato dalla R.A.S. 
 
Musanti , vuole fare delle precisazione sugli infissi e sul manto di copertura; in merito agli infissi, evidenzia la 
necessità di tutelare maggiormente gli immobili di pregio nelle N.T.A.; ove è scritto solo: “coloratura naturale”; 
su “Elementi manto di copertura” ci sono diverse posizioni. Si esprime in maniera più conservativa per classi A 
e B: è meglio che si mantengano i coppi tradizionali per le unità compromesse. È bene inserire l’apertura ad 
uso di  materiali similari o si possono addirittura utilizzare materiali diversi. 
 
Geom. Mereu  – Coppi - Infissi. Alcune case sono state una rivisitazione, abbiamo lasciato la possibilità di 
mantenere il materiale come da proposta depositata agli atti utilizzando i cromatismi del legno naturale per 
classi AB e C1. Sul resto il cromatismo prevalente a San Gavino Monreale è il grigio. 
Avere una gamma cromatica per il legno vuol dire che si verrebbe ad ampliare la gamma di colori che, oltre al 
grigio – di cui si ha certezza – non si può modificare. Per uno spirito di conservazione c’è stata la difficoltà di 
riscrivere una norma. 
 
Musanti  propone di togliere “Infissi in legno” nei cromatismi naturali. 
 
Geom. Mereu  – Manti di copertura. Si è tentato di esaminare diverse possibilità. Come Ufficio siamo stati 
restrittivi, favorendo l’uso del coppo sardo e di diversi cromatismi dello stesso.  Abbiamo inserito percettibilità 
simili in laterizio. 
È stato molto stimolante entrare nel merito dell’utilizzo di materiale alternativo compatibile, ma non c’è 
sembrata questa la sede per i motivi già esposti e per il rispetto delle direttive superiori, atteso che oggi non 
siamo in grado di fornire un elenco di materiali diversi. Magari tale problema potrà essere inserito nella 
variante. 
 
Garau  ha piacere a discutere serenamente e capisce che la paura da parte del Geom. Mereu è che la R.A.S. 
non accetti tale modifica; ciò va bene per il tetto, ma insiste per il cromatismo degli infissi, per evitare che nel 
2011 si debba portare un nuovo Piano. Non vorrebbe correre il rischio di vedere bocciato il lavoro fatto fino ad 
ora. 
Annuncia voto favorevole grazie alla sinergia di tutti e per volontà del Capogruppo di Maggioranza. 
 
Onnis  ritiene ottimo il lavoro fatto e propone di lasciare immutato l’impianto del Piano così come proposto. 
Non crede che il mancato inserimento dei colori per gli infissi possa determinare molta arbitrarietà. Rimandere 
un lavoro più approfondito al 2011, su tutte le tipologie ci porta a una migliore valutazione di tutto il materiale 
usato. Ritiene opportuno approvare questo strumento proprio per le motivazione esposte. Rievidenzia che il 
centro storico è nato senza norme iniziali e i singoli proprietari hanno costruito secondo le proprie disponibilità. 
Propone quindi di lasciare invariato il Piano come depositato agli atti. 
 
Deidda  riconosce la difficoltà del Consiglio odierno a deliberare su un P.P. complesso, ma nel rispetto del 
lavoro svolto da tutti ritiene che la proposta vada votata così come presentata. 
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Usai  ricorda che la volontà era di esaminare e votare il Piano all’unanimità. Ringrazia il gruppo di lavoro e il 
Geom. Mereu per i chiarimenti forniti. 
Propone di eliminare le parole “Cromatismi in legno”. 
 
Il Presidente  chiede al Geometra Mereu d’intervenire per definire la modifica sugli infissi individuata a pagina 
42 delle N.T.A. 
 
Il Geom. Mereu , letta la norma, propone accogliendo le suddette istanze la seguente rettifica: 
“Gli infissi dovranno essere in legno e finiti secondo il cromatismo dell’essenza naturale, ovvero, in caso di 
documentate preesistenze, secondo le colorazioni pr eviste nella gamma colori già approvata per il 
ferro e per gli infissi in diverso materiale” - Si modifica l’abaco relativo. 
 
Il Presidente  pone ai voti la proposta di emendamento ottenendo l’unanimità dei voti favorevoli – 17/17. 
 
Olla  – DICHIARAZIONE DI VOTO. 
“Esperienza molto positiva come gruppo di lavoro. L’Ufficio Tecnico Comunale ha consentito ai politici di 
rendere fattibili e realizzabili le idee. Non abbiamo potuto affrontare e risolvere tutti i problemi critici dei 
cittadini. 
Dichiaro a nome del mio gruppo voto favorevole.” 
 
Musanti  – DICHIARAZIONE DI VOTO. 
“Sono soddisfatto di questo percorso di pianificazione partecipata perché proposta e presentata a nome di tutti 
i cittadini. Ciò configura una partecipazione aperta. Momento nuovo di condivisione che non ha vanificato il 
lavoro già fatto a suo tempo dal gruppo di lavoro. 
Come capogruppo del Partito Democratico voto a favore. 
Ringrazio ancora una volta il capogruppo di maggioranza e l’Ufficio Tecnico per la collaborazione.” 
 
Canargiu  – DICHIARAZIONE DI VOTO. 
“Favorevole. Esperienza positiva. Con questa Commissione abbiamo condiviso la volontà di creare uno 
strumento leggibile da tutti i cittadini, perciò ringrazio. Voto a favore.” 
 
Serrenti  – DICHIARAZIONE DI VOTO. 
“Ringrazio la consulta dei capigruppo e l’Ufficio Tecnico per la disponibilità e professionalità del geom. Mereu 
Pierluigi. Voto favorevole.” 
 
Il Presidente  ringrazia l’Ufficio Tecnico per il lavoro svolto. Ringrazia tutti, compresa la maggioranza, che ha 
consentito un’apertura democratica affinché ciascun gruppo consiliare ha potuto rappresentare su temi così 
importanti una fetta di popolazione che rappresenta nell’insieme l’intera cittadinanza di San Gavino Monreale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Sentiti gli intervenuti. 
 
1. Richiamata la proposta di Deliberazione del C.C. n. 01/2010; 

 
2. Dato atto che nella seduta del 25.01.2010 il Consiglio, dopo discussione, ha deciso per il rinvio del punto 

in oggetto e fissato all’ordine del giorno; 
 
 Premesso che : 
 
• Che la R.A.S. con Delibera di Giunta Regionale n° 36/7 del 5 settembre 2006, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 

30 del 08/09/2006, ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.); 
 
• Che detto strumento di pianificazione, è prevalente sugli strumenti urbanistici comunali, contiene un 

insieme di previsioni, indirizzi e prescrizioni sulla attività edilizia dei comuni della Sardegna ; 
 
• Che ai sensi dell’art.4 comma 4 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) le disposizione del P.P.R. sono 

immediatamente efficaci nelle parti di territorio comunali , rientranti negli ambiti di paesaggio costieri di cui 
all’art.14 delle stesse N.T.A. ; 

 
• Che il comma 5 dell’art.4 prescrive alla disciplina del P.P.R. indipendentemente dalla loro localizzazione 

nell’ambito del territorio regionale : 
 

� gli immobili e le aree caratterizzate dalla presenza di beni paesaggistici di valenza ambientale , storico 
culturale e insediativo; 
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� i beni identitari di cui all’art.6, comma 5 delle N.T.A. 
 
• Che ai sensi degli articoli 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 il P.P.R. individua i beni paesaggistici e identitari e tra 

essi le aree caratterizzate da insediamenti storici ; 
 
3. Considerato che ai sensi dell’art. 143 del Dlgs 22.01.2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) 

il piano paesaggistico regionale riconosce gli insediamenti storici come componenti del paesaggio sardo 
di notevole valore identitario e pertanto li considera beni strategici da salvaguardare e valorizzare (art. 6 
comma 5 delle NTA del PPR); 
 

4. Considerato che, per quanto concerne i centri di antica e prima formazione e gli insediamenti storici, la 
verifica e l’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR mirano ad assicurare, anche in prospettiva, il 
recupero dei valori ambientali ed architettonici e identitari propri dell’assetto urbano ed edilizio pertinente 
all’impianto insediativo e alla sua evoluzione attraverso il tempo, prima delle macroscopiche alterazioni 
subite negli ultimi cinquanta anni; 

 
• Che l’art.51 – Aree caratterizzate da insediamenti storici – alla lettera a ) individua “le matrici di sviluppo dei 

centri di antica e prima formazione , letti dalla cartografia storica …” , e in particolare al punto 1 “i nuclei di 
primo impianto e di antica formazione”; 

 
• Che l’articolo 52 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R., sottopone tali aree ad un particolare 

regime di tutela, sino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del P.P.R; 
 
• Che ai sensi dell’articolo 52 , comma 2, delle Norme Tecnica di Attuazione del P.P.R. i Comuni, in fase di 

adeguamento degli strumenti urbanistici, devono provvedere a verificare ed integrare le perimetrazioni 
degli insediamenti storici, come delimitati dal P.P.R. individuando in modo dettagliato i tessuti di antica e 
prima formazione secondo i dettami elencati; 

 
5. Richiamata la delibera di Cosiglio Comunale n. 51 del 27/09/2007 di perimetrazione del centro matrice di 

antica e prima formazione ; 
 

6. Vista la determinazione n. 1441/DG del 10/12/2007, del Direttore Generale della Pianificazione 
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, concernente la verifica della perimetrazione del centro di 
antica e prima formazione; 
 

7. Preso atto che l’estratto della determinazione n. 1441/DG del 10/12/2007 è stato pubblicato nel BURAS ; 
 

8. Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e ss.mm. e ii., in particolare, l’art.135, concernente 
l’obbligo di sottoporre a specifica normativa d’uso l’intero territorio regionale attraverso l’approvazione del 
Piano Paesaggistico e l’art.143, riguardante le varie fasi nelle quali si articola la sua elaborazione; 
 

9. Visti gli articoli 4 e 107 delle N.T.A. del suddetto Piano Paesaggistico, riguardanti l’obbligo 
dell’adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali agli indirizzi ed alle prescrizioni dello stesso P.P.R.; 
 

10. Ritenuto altresì che il principale obiettivo della verifica e dell’adeguamento suddetto è quello di ricostituire 
un assetto generale coerente con quello originario o storicamente formatosi, mediante conservazione e 
restauro di elementi e componenti superstiti e mediante previsione di interventi di progressiva 
eliminazione dei manufatti e dei fabbricati incongrui, con successiva eventuale realizzazione di nuovi 
corpi di fabbrica non dissonanti dal contesto e coerenti con l’abaco delle tipologie tradizionali locali; 
 

11. Visti gli elaborati tecnici predisposti dall’ufficio tecnico Comunale , incaricato con determinazione n. 1783 
del 16/12/2009; 
 

12. Preso atto dell’emendamento proposto nella seduta odierna e votato favorevolmente all’unanimità; 
 

13. Acquisito il parere dalla C.E.C. in data 22/01/2010; 
 

14. Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n.45; 
 

Acquisito il parere ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/00 
 
Messa ai voti la proposta di deliberazione mediante scrutinio palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il 
seguente esito: 
PRESENTI 17 
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VOTANTI 17 
FAVOREVOLI 17 
 

DELIBERA 
 
Di approvare l’emendamento di cui al punto 12 della premessa che recita: 
“Gli infissi dovranno essere in legno e finiti secondo il cromatismo dell’essenza naturale, ovvero, in caso di 
documentate preesistenze, secondo le colorazioni pr eviste nella gamma colori già approvata per il 
ferro e per gli infissi in diverso materiale” - Si modifica l’abaco relativo. 
 
Di approvare gli elaborati tecnici predisposti dall’ufficio tecnico, necessari alla verifica di conformità all’art.52 
delle N.T.A del P.P.R.; 
 
Di dare atto che gli stessi saranno inviati all’Assessorato degli enti Locali della Pianificazione urbanistica e 
territoriale e della Vigilanza edilizia per i provvedimenti di competenza . 
 
Con separata votazione resa palesemente per alzata di mano ed ottenuto l’unanimità dei voti favorevoli, 
dichiara di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

NOTE: 
 
 
 
_________________________________________________ 
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 
30-03-2010  al giorno 14-04-2010 – prot. n. 5969 
 
San Gavino Monreale, li 30-03-2010  
 
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 30-03-2010, prot n. 5969. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                 

PARERE: Favorevole    In data: 04-03-2010 
in ordine alla REGOLATIRA' TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      USAI MARIO 


