
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 17 del 20.03.2018

Oggetto: Piano Particolareggiato del Centro di Prima e Antica Formazione 
"Centro Matrice" – Esame e Adozione ai sensi dell'articolo 20 L.R. 45/89 - 
Verbale di seduta deserta -

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di marzo, nella sede comunale, alle ore 
18:40, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

ATACCORI MATTEO

PSECCI MARIA PAOLA

AARGIOLAS ANTONIO

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

ALEDDA IGNAZIA

AMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

ASERRAU MARIO ALBERTO

ASORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

AMURA IGINO

PMURA MICHELA

ASERRA FRANCESCO

PCARDIA MARIA FABIOLA

APILI VANINA

AMEREU MARTINA

APUTZU LUCIA

ASPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

AASUNIS LUANA

Totale Presenti:  8 Totali Assenti:  13

Il Consigliere Anziano SCHIRRU GIAN FRANCO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Il Consigliere Anziano, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: LAURA PETRONIO - ROSALIA SECHI -.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna con Decreto del Presidente della
Giunta  Regionale  n.82  del  07.09.2006,  ha   approvato  definitivamente  il  Piano
Paesaggistico Regionale – Primo Ambito Omogeneo (PPR), composto da Cartografia e
Norme di Attuazione;

Considerato che il PPR ha localizzato per tutti comuni della Regione, il Centro di Prima e
Antica Formazione “Centro Matrice”;

Dato atto che il Comune di Sestu  ai sensi dell’articolo 52, comma 2 delle NTA del PPR ha
proceduto, con l’Ufficio del Piano della Regione Assessorato EE.LL. Finanze e Urbanistica
alla copianificazione per le verifiche dei limiti del Centro Matrice previsto dal PPR, con le
effettive situazioni storiche e condizioni intrinseche ed estrinseche dell’abitato di Sestu; 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 03/04/2007, con la quale è stato
approvato  l’atto  ricognitivo  del  perimetro  del  centro  di  prima  e  antica  formazione
scaturente dalle verifiche di cui alla citata copianificazione;

Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con la Determinazione dirigenziale
della  Pianificazione  Urbanistica  Territoriale  e  della  Vigilanza  Edilizia  n.  517/D.G.  del
14/06/2007,   ha  approvato  l’atto  ricognitivo  di  cui  alla  citata  delibera  CC  19/2007,
prescrivendo che  per i  due isolati,  identificati  da “riqualificare”,   il  Comune in sede di
adeguamento del P.U.C. al P.P.R. deve riconoscerli facenti parte del Centro di Antica e
prima Formazione;

Considerato che tutte le suddette previsioni e prescrizioni dettate dall’atto ricognitivo, sono
state profuse nella stesura del Piano Urbanistico Comunale, classificando il perimetro del
Centro di Antica Formazione nella zona omogenea “A” e per i due isolati da riqualificare
confermando la zona B residenziale, sottozona B1;

Atteso che in data  6  maggio  2010 mediante pubblicazione dell'Avviso nel  BURAS ,  è
entrato in vigore il Piano Urbanistico Comunale, approvato con delibera del Commissario
ad acta nominato dalla Regione Autonoma della Sardegna per l’accertata incompatibilità di
parte dei Consiglieri Comunali per la presenza di conflitti d’interesse;  

Considerato  che  il  vigente  Piano  Urbanistico  Comunale  approvato  in  adeguamento  al
Piano Paesaggistico Regionale, ha recepito la delimitazione del Centro di Prima e Antica
Formazione,  per  come  discende,  in  via  definitiva,  dall'atto  ricognitivo  allegato  alla
Determinazione n. 517/DG del 14/06/2007 della Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia, dell'Assessorato Regionale Degli EE.LL.
Finanza e Urbanistica;

Richiamata  la  Determinazione  n.  2482  del  30/12/2011,   del  Responsabile  del  Settore
Urbanistica – Edilizia dell’Ente, con la quale si è proceduto in via definitiva al conferimento
dell’incarico  professionale  per  la  redazione del  Piano Particolareggiato  della  zona  A –
Centro  Storico  e  del  Centro  Matrice  di  Sestu  alla  società  .bmp  ingegneria  srl,
rappresentata dall’Ing. Paolo Brucciani con sede in Cagliari;

Dato atto che successivamente al conferimento dell’incarico, regolamentato da apposita
Convenzione rep. 512 del 19/09/2013, sono state esperite tutte le attività propedeutiche e
necessarie per avviare lo studio del P.P, in particolare è stata conseguita la verifica di non
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, come discende dalla certificazione
rilasciata   dalla  Provincia  di  Cagliari  in  data  03/11/2014  protocollo  73253/USECPC,
acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 20389 del 4/11/2014;

Atteso che sulla base dei primi risultati delle analisi condotte dalla società incaricata dello
studio  del  P.P.,  si  è  tenuta  il  18/12/2013  una   assemblea  pubblica  per  un  esame
partecipato  da  parte  di  tutti  i  portatori  d’interesse che  a  vario  titolo  potevano risultare



coinvolti dal P.P., nonché degli Enti sovraordinati deputati alle verifiche e approvazioni del
Piano;

Considerato che la società incaricata, raccogliendo le risultanze dell’assemblea pubblica,
aggiornava e integrava i propri studi;

Dato atto il Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 29/01/2013, sulla base di tutte
le analisi condotte e delle verifiche in loco, procedeva a dettare le linee d’indirizzo per la
redazione conclusiva del Piano Particolareggiato del Centro di Prima e Antica Formazione
“Centro Matrice”;

Considerato  che  la  suddetta  deliberazione  è  stata  emendata,  stabilendo  che
preventivamente all’esame degli  elaborati  di pianificazione del  Piano per la successiva
adozione  da  parte  del  Consiglio,  si  dovesse  procedere  all’esame delle  sole  norme di
carattere generale;

Accertato  che  in  data  30/06/2016  si  teneva  una  nuova  assemblea  pubblica,  per
l’illustrazione dello studio del P.P., in base ai nuovi aggiornamenti conseguiti; 

Richiamata  la  Determinazione  n.  1873  del  23/09/2013,  del  Responsabile  del  Settore
Urbanistica – Edilizia dell’Ente con la quale, è stato approvato il piano  operativo e quadro
tecnico  economico,  per  la  redazione  del  P.P.,  resosi  necessario  per  concretizzare  la
richiesta avanzata  alla Regione Sardegna di avere le cartografie  e la documentazione
fotografica aggiornata per fornire un maggior supporto d’informazione e consentire alla
società  incaricata  di  redigere  lo  studio  del  P.P.  secondo  le  linee  guida  disposte  dalla
Regione; 

Considerato  che  il  servizio  della  tutela  paesaggistica  per  le  provincie  di  Cagliari  e  di
Carbonia  –  Iglesias  con  propria  nota  protocollo  39755/TP/CA-CI  in  data  18/092014,
comunicava,  nel  prendere  atto  della  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  1  del
29/01/2013 che la procedura di approvazione del Piano, per quanto riguarda gli aspetti
paesaggistici, è quella indicata nell’articolo 25, c.4 della direttiva n.1 (allegata alla delibera
GR n.  45/7  del  15/10/1998) che prevede che il  Servizio  regionale,  esprima le  proprie
osservazioni tra la fase di adozione e di approvazione del Piano; 

Dato atto che la società incaricata ha depositato al protocollo dell’Ente lo studio del P.P. in
una prima stesura in data 25/02/2016, aggiornandola in alcuni aspetti in data 06/09/2016 e
nella stesura conclusiva in data 08/11/2017 con protocollo 26943;

Dato atto che a termini del vigente Regolamento Edilizio, gli strumenti di pianificazione
generale e quelli attuativi, devono essere sottoposti anche all’esame della Commissione
Edilizia  Comunale,  accertato  in  merito  a  tale  aspetto,  nella  seduta  del  4/10/2016  la
posizione di conflitto d’interesse da parte di tre dei cinque componenti con la conseguente
impossibilità di raggiungere il numero legale con i soli componenti non in conflitto; 

Accertato  che  lo  studio  del  Piano Particolareggiato  è  stato  portato  all’attenzione  della
Commissione Disciplina del Territorio e Tutela dell’Ambiente rispettivamente nella seduta
del  8  settembre  2016,  senza  conseguirne  l’esame,  per  sopraggiunte  esigenze  di
valutazioni  sulla  portata  e  applicazione  dell’emendamento  alla  delibera  del  Consiglio
Comunale n. 1 del 29/01/2013; 

Considerato  che  l’atto  è  stato  nuovamente  portato  all’esame  della  medesima
Commissione nella seduta del 6/10/2016, alla quale è stata invitata a partecipare anche la
Segretaria Generale dell’Ente, al fine di esplicare con riferimento all’articolo 78 del Testo
Unico degli Enti Locali, la possibilità di procedere con il solo esame delle norme generali
del Piano in attuazione di quanto stabilito dall’emendamento alla delibera CC1/2013. Sulla
base delle precisazioni  rese dalla Segretaria Generale circa l’obbligo di astensione dei
Consiglieri  qualora  ravvisino  il  proprio  conflitto  d’interessi  anche  in  presenza  del  solo



esame delle Norme Generali; tali precisazioni sono state successivamente profuse in un
parere scritto in data 6/02/2017 su specifica istanza di due Consiglieri. La Commissione
dopo  ampia  discussione  da  parte  dei  componenti,  decide  favorevolmente  per  la
sospensione  della  seduta,  stabilendo  di  avviare  degli  incontri  con  tutti  consiglieri  per
l’illustrazione del Piano;  

Dato atto che il piano è stato  illustrato  a tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione,
rispettivamente nell’incontro del 19/01/2017, proseguito in data 27/01/2017;

Dato  atto  che  in  relazione  alle  suddette  illustrazioni,  si  sono  rese  necessarie  ulteriori
approfondimenti e/o modifiche ai contenuti dello studio del Piano Particolareggiato, con
particolare riguardo alle Norme Tecniche di Attuazione. 

Dato atto che la società incaricata della redazione dello studio del P.P. in data 08/11/2017
con  nota  registrata  al  protocollo  26943,  trasmetteva  la  nuova  stesura  degli  elaborati
costituenti lo studio;

Considerato che lo studio del P.P., nella sua stesura aggiornata, in data 21/11/2017 veniva
nuovamente  illustrato  ai  capi  gruppo  delle  forze  politiche  in  Consiglio  Comunale,
rendendosi,  dopo un critico  esame degli  articoli  delle  N.T.A.,  un ulteriore  sequenze di
puntualizzazioni e/o rettifiche;

Considerato  che  sulla  base  dello  studio  del  P.P.,  per  come  aggiornato,  e  per  come
esaminato  nell’incontro  del  21/11/2017,  veniva  nuovamente  portato  all’attenzione  della
Commissione Disciplina del Territorio e Tutela dell’Ambiente nella seduta dei lavori  del
23/11/2017, in seconda convocazione essendo tenuta  quella prefissata per il 21/11/2017
per  mancanza  del  numero  legale.  In  tale  seduta  venivano  ufficializzate  le  necessarie
ulteriori puntualizzazioni e/o rettifiche, come discende dal verbale di seduta. 

Dato atto che con nota del 28/12/2017 registrata al protocollo 31181 in pari data, la società
incaricata dello  studio del  P.P.,  trasmetteva in via conclusiva gli  elaborati  costituenti  lo
studio;

Dato  atto  che  in  relazione  a  quest’ultima e  conclusiva  stesura,  l’Ufficio  Tecnico,  nella
persona del Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia, integrava la propria istruttoria
tecnica, redigendo in data 04/01/2018 un proprio parere con puntuale riferimento  alle
Norme Tecniche di Attuazione e nello specifico all’argomento “Dotazione di Parcheggi”,
ponendo in evidenza l’articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2017 n. 11;

Dato atto che per l’esame conclusivo preliminare a quello del Consiglio Comunale, veniva
convocata  la  Commissione  Disciplina  del  Territorio  e  Tutela  dell’Ambiente  in  prima
convocazione per il 4/01/2018 e in seconda per il 5/01/2017;

Accertato  che  alla  seduta  del  4/01/2018,  non  è  stato  raggiunto  il  numero  legale  e  la
commissione non ha potuto procedere all’esame dello studio del P.P., come discende dal
verbale di seduta;

Accertato inoltre che nella seduta del 5/01/2018, la Commissione dopo breve discussione
completava  il  proprio  esame  conseguendo  all’unanimità  l’approvazione  di  rettifica  del
parametro di dotazione dei parcheggi e l’approvazione all’unanimità dello studio, inclusa la
suddetta  “rettifica”, del  Piano Particolareggiato del Centro Matrice, come discende dal
verbale di seduta; 

Visto lo studio del Piano Particolareggiato che risulta composto dai seguenti elaborati e
dalla relazione e Norme di attuazione:

Elaborato A- Relazione del Piano

Elaborato B-Norme tecniche di attuazione

Elaborato C- Piano Finanziario;



Elaborato 1 - Schede Analisi (dal comparto 1 al comparto 21)

Elaborato 2- Profili regolatori (dal comparto 1 al comparto 21)

Elaborato 3-  Schede unità edilizie (dal comparto 1 al comparto 21)

Elaborato 3-  Schede unità edilizie (Beni Identitari)

Elaborato 4- Indici fondiari

Elaborato 5 - Tessuti Urbani  ed Edilizi

Elaborato 6 - Classi di trasformabilità

Elaborato 6 bis - Allineamento su filo strada

Elaborato 7 – Spazi Pubblici

Elaborato 8 - Schede unità edilizie – Beni Identitari

Elaborato 9 - Disciplina impianti tecnologici nelle coperture

Elaborato 10 – Abaco delle Tipologie tradizionali

Elaborato 11 – Interventi sulle infrastrutture pubbliche.

Preso atto dell’istruttoria tecnica condotta dal Settore Urbanistica-edilizia privata-SUAPE,
in data 14/11/2017 e del relativo aggiornamento, dalla quale discende il parere favorevole
per lo studio del Piano Particolareggiato del Centro Matrice;

Vista la legge regionale 45/89 e nello specifico gli articoli 20 e 21 e successive modifiche e
integrazioni;

Vista la direttiva n.1 di cui  alla delibera GR n. 45/7 del 15/10/1998.

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Dato atto che il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri che si trovino in situazione di
conflitto di interessi ai sensi dell'art. 78  comma 2 del D.lgs. 267/2000 ad astenersi dal
prendere parte alla discussione e alla votazione, allontanandosi dall'aula;

Dato atto che si allontanano  dall'aula in quanto in conflitto di interessi i Consiglieri: Spiga
Mario,  Serra  Francesco,  Serrau  Mario  Alberto,  Argiolas  Antonio,  Mura  Igino,  Muscas
Luciano, Ledda Ignazia, Taccori Matteo;

Dato atto che, avendo dichiarato il  proprio conflitto di interessi  anche il  Presidente del
Consiglio  Matteo  Taccori,   assume  la  Presidenza  il  Consigliere  anziano  Schirru
Gianfranco, il quale chiede alla Segretaria Generale che proceda all'appello per la verifica
del numero legale;

Dato atto che all'appello risultano presenti sette consiglieri oltre la Sindaca;

Riscontrata la presenza del numero legale dei consiglieri, in quanto si tratta di seduta di
seconda  convocazione,  il  Presidente  dà  la  parola  alla  Sindaca  per  l'esposizione
dell'argomento, come risulta dal verbale integrale della seduta;

Sentita  la  richiesta  di  chiarimenti  della  Consigliera  Mura  Michela,  come  riportato  nel
verbale integrale della seduta, cui risponde il Responsabile di Settore  presente in aula
geom. Gianni Mameli.

Considerato che non ci sono interventi si passa alle dichiarazioni di voto:

La Consigliera Mura Michela dà lettura della propria dichiarazione di voto, che lascia agli
atti, e che è riportata nel  verbale integrale della seduta, che conclude con la volontà di
non partecipare al voto;



La Consigliera Cardia Maria Fabiola, con le motivazioni riportate nel verbale integrale della
seduta dichiara che non parteciperà al voto;

La Consigliera Crisponi Annetta, con le motivazioni riportate nel verbale integrale della
seduta dichiara che esprimerà voto contrario;

Si  allontanano  dai  banchi  del  Consiglio  le  Consigliere  Mura  Michela  e  Cardia  Maria
Fabiola;

Il  Presidente  del  Consiglio  chiede  alla  Segretaria  Generale  che  proceda  a  un  nuovo
appello per la verifica del numero legale;

Considerato che risultano presenti cinque consiglieri oltre la Sindaca;

Constatata l'assenza del numero legale

Il Presidente scioglie la seduta.



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

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   12/01/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  GIAN FRANCO SCHIRRU F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
03/04/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 18/04/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 03/04/2018 al 18/04/2018 (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 è divenuta esecutiva il 
13/04/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 03.04.2018

Deliberazione del Consiglio n. 17 del 20/03/2018


