
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 32 del 20.09.2018

Oggetto: Variante n. 2 al piano di lottizzazione "Bifulco e più" stralcio attuativo 
n. 1 in zona D2-D1 in località Pintoreddu-Proponente società Centoterre srl. 
Adozione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 45/89 e successive 
modifiche e integrazioni.

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di settembre, nella sede comunale, alle 
ore 18:48, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PTACCORI MATTEO

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

ASERRAU MARIO ALBERTO

PSORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

AMURA IGINO

AMURA MICHELA

PSERRA FRANCESCO

PCARDIA MARIA FABIOLA

PPILI VANINA

AMEREU MARTINA

APUTZU LUCIA

ASPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

AASUNIS LUANA

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  7

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: LAURA PETRONIO - MASSIMILIANO BULLITA - 
ELISEO ZANDA - ROSALIA SECHI - NICOLA RUGGIU -.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che rientrano i consiglieri Mura Igino e Cinelli Marco;
Premesso che in data 29/06/2018 prot. 18771 la società Centoterre srl,  ha presentato la
proposta di variante n. 2 al piano di lottizzazione stralcio n. 1 del comparto ricadente in
zona D2-D1,  in località Pintoreddu;

In origine Il piano di lottizzazione di che trattasi è stato approvato  dal Consiglio Comunale
con delibere 35/2011 e n. 9/2012; 

In data 31/01/2017 è stata presentata la variante n. 1 riguardante fra l’altro anche una
permuta di superfici. Detta variante è stata approvata dal Consiglio Comunale con delibere
n. 18 del 09/05/2017 e n. 40 del 19/10/2017 e per la stessa risulta stipulata la convenzione
urbanistica  di  attuazione,  giusto  rogito  notaio  Enrico  Ricetto,  di  rep.  55099  in  data
12/03/2018;

la  proposta  in  esame,  riguardante  una  seconda  variante,  prevede  una  nuova
rinegoziazione in termini di permuta delle superfici già cedute a standard e una differente
distribuzione  dei  lotti,  mantenendo  invariati  gli  standard  e  i  parametri  edilizi  già
convenzionati;

Considerato  che  nello  specifico:  -  si  propone  la  differente  definizione  della  superficie
fondiaria  mediante  l’accorpamento dei  lotti  n.  1-2 (formante il  lotto  A di  variante)  e  la
traslazione della dividente con il lotto n. 3 (costituente il lotto B di variante);
-un  riordino  della  superficie  fondiaria,  in  relazione  alla  consistenza  delle  cessioni  già
previste nella variante n. 1 convenzionata, con una risultanza di meno 32 mq e relativi mc
128;
-una differente localizzazione delle superfici in cessione e accorpamento delle stesse in
unico contesto, mediante permuta e una maggiore cessione di 6 mq.
La proposta di permuta di modifica della cessione consente una maggiore fruibilità della
stessa per la finalità di verde e parcheggio pubblico. La sistemazione di quest’ultima, da
parte della proponente lottizzante e/o degli aventi causa consente di raccordare la strada,
in parte già esistente,  prevista dai Piani delle aree attestate sulla S.S. 131;
Rilevato dalla relazione istruttoria del Responsabile del Settore Urbanistica, finalizzata al
conseguimento del  parere  della  Commissione Edilizia,  che  la  variante  implicando  una
modifica  al  tipo  edilizio  e  alla  consistenza  della  superficie  fondiaria  e  alle  cessioni
mediante  permuta  di  superfici,  s’inquadra  quale  variante  essenziale,  da esaminarsi  ai
sensi dell’articolo 20 della legge regionale 45/89 in doppia lettura;
Considerato  che  la   permuta  di  superficie  pur  comportando  una  opportunità  di  dare
attuazione  alle  previsioni  dei  piani  delle  aree  attestate  sulla  S.S.  131,  ,  si  riflette
principalmente nell'interesse del lottizzante e, pertanto quest'ultimo al fine di compensare i
propri vantaggi dovrà assumere, per come già prescritto nella variante n.1,  nei confronti
del comune, l'obbligo della sistemazione,  a verde e parcheggi pubblici, in continuità del
verde e parcheggi già ceduti in occasione della variante n. 1;
Dato atto che la Commissione Edilizia Comunale, nel parere espresso  in data 19/07/2018,
ha ritenuto necessaria la modifica dell’accesso al lotto previsto dalla ex S.S. 131;
Dato atto che il proponente con una tavola integrativa, ricevuta inizialmente per E-mail in
data 20 luglio 2018 e confermata con presentazione al protocollo n. 23778 del 31/08/2018
ha recepito il parere espresso dalla Commissione Edilizia, prevedendo una soluzione con
corsia  d’innesto in uscita verso la direttrice Cagliari;



Ritenuto di prescrivere che tutti gli adempimenti catastali e di stipula del rogito di permuta
devono essere integralmente assolti dal lottizzante;

Dato  atto  che  vengono riproposti  i  parametri  urbanistici  e  quelli  di  utilizzo  dei  lotti  in
conformità  a  quanto  già  approvata  dal  Consiglio  Comunale  e  nel  rispetto  del  quadro
normativo previsto per la sottozona D2;

Dato atto che la dotazione dei parcheggi  privati interni al lotto fondiario deve soddisfare
secondo i parametri normativi tutte le potenziali destinazioni d'uso ammissibili;
Accertato che lo schema di  convenzione dovrà essere adeguato nei contenuti e nei dati
del  funzionario  del  comune  che  partecipa  alla  stipula,  oltre  all'integrazione  di  tutti  gli
estremi autorizzativi e dai dati catastali risultanti dal tipo di frazionamento catastale ed in
ultimo nel termine per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie che non potrà
essere superiore a tre anni, e che la garanzia fidejussoria relativa alle stesse opere, già
prodotta  in  sede di  prima variante,  dovrà  essere aggiornata  negli  importi  o  riproposta
integralmente  e  deve  essere  rilasciata  da  società  di  primaria  compagnia  o  da  istituto
bancario;

Dato atto che in relazione alla volumetria proposta la ditta lottizzante al momento della
stipula della convenzione urbanistica del 12/03/2018, ha versato €12.400,35 per gli oneri
d'urbanizzazione  secondaria,  secondo l'aliquota  di  €  0,95/mq per  le  attività  artigianali-
industriali  categ.  A  previsto  dalle  vigenti  tabelle  parametriche,   corrisposti  in  unica
soluzione, con riserva di conguaglio in ragione dell'effettiva destinazione d'uso da attribuire
agli edifici in fase di progettazione esecutiva;
Considerato  che  in  ottemperanza  alle  disposizioni  sulla  mobilità  sostenibile,  si  rende
necessario  che  nelle  nuove  aree  di  lottizzazione,  in  particolare  in  quelle  destinate  a
parcheggi  pubblici  o  riservati  nell'uso  pubblico,  siano  previste  le  predisposizioni  per
l'installazione delle infrastrutture di erogazione del servizio di ricarica dei veicoli elettrici;
Dato  atto  che  l’istanza  risulta  aver  il   parere  favorevole  della  Commissione  Edilizia
Comunale in data  19/07/2018; 
Preso  atto  che  la  pratica  è  stata  esaminata  dalla  Commissione   Tutela  Ambiente  e
Territorio, nella  seduta del 11/09/2018, conseguendo il parere favorevole come risultante
dal verbale di seduta;

Ritenuta l’istanza meritevole di approvazione; 
Vista la legge regionale 22.12.1989, n. 45 e segnatamente l’articolo 20 commi 2 e 3  come
sostituiti dall'articolo 18 della Legge regionale 23 aprile 2015, n.8;

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 presenta la proposta l'assessore Bullita Massimiliano

Sentiti  gli  interventi  dei  Consiglieri  Mura  Igino  e  Muscas  Luciano,  nonché  la  replica
dell'assessore Bullita, come riportati nel verbale integrale della seduta;

Dato atto che la consigliera Mura Michela chiede una sospensione per poter effettuare una
conferenza dei capigruppo;

Si sospendono i lavori del Consiglio dalle h. 20,40 alle h. 21,20;

Sentito ancora l'intervento del consigliere Mura Igino;

Sentito ancora il consigliere Mura Igino, che dichiara che il gruppo del PD non parteciperà
al voto, per le ragioni riportate nel verbale integrale della seduta;



Si allontanano dai banchi del Consiglio i Consiglieri Mura Igino e Mura Michela;

Sentita la dichiarazione di voto favorevole fatta dal Consigliere Muscas Luciano  per conto
del gruppo dei riformatori;

Sentita la dichiarazione di voto contrario fatta dalla Consigliera Cardia Maria Fabiola e
dalla consigliera Crisponi Annetta, con le motivazioni riportate nel verbale integrale della
seduta;

Con  n.  11  voti  favorevoli  e  n.  3  voti  contrari,  Consiglieri:  Serra  Francesco,  Crisponi
Annetta, Cardia Maria Fabiola

DELIBERA
1)Di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.20 della L.R. n°45/89, come modificato
dall’articolo 18 della L.R. n.8 del 23/04/2015,  la variante  n. 2 al Piano di lottizzazione in
zona  D2  località  Pintoreddu  inerente  lo  stralcio  funzionale  n.1,  comportante  anche
permuta di superfici, Proponente società Centoterre srl, con le prescrizione  richiamate in
narrativa,  composto dalle seguenti  tavole grafiche e dattiloscritte. 
All. A Relazione Tecnica illustrativa
All. B Estratto delle NTA del PUC
All. C Stima di massima delle O.U.
All. D Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica
All. E Schema di Convenzione
Tavola   01  Estratti  :  aerofotogrammetrico-planimetria  catastale  PUC -   Variante  n.  1
Planivolumetrico 
Tavola  02 planimetria catastale dei terreni oggetto di permuta 
Tavola  03 piano quotato situazione esistente
Tavola  04 Zonizzazione
Tavola  05 Planimetria
Tavola  06 Planivolumetrico
Tavola  07 Schema impianti tecnologici
Tavola  08  Sezione viabilità parcheggi tipo e particolare recinzione
Tavola  09 Tipologie edilizie: piante- Sezioni-Prospetti;
Tavola  10 Planimetria bis soluzione accesso dalla ex S.S. 131

2)di prescrivere che la convenzione da stipulare per l'attuazione del piano di lottizzazione,
contenga nella descrizione delle opere di urbanizzazione primarie in esecuzione diretta,
anche le opere necessarie per l'installazione delle infrastrutture di erogazione del servizio
di  ricarica  dei  veicoli  elettrici  da  localizzare  nei  parcheggi  pubblici  o  riservati  nell'uso
pubblico;

3)di accogliere la richiesta di permuta di superficie, prescrivendo che il lottizzante debba:
a)assumere tutti gli oneri diretti e indiretti per il perfezionamento della permuta;
b)assumere in convenzione l'obbligo alla sistemazione della superficie in permuta a verde
e parcheggi pubblici;
c)assumere in convenzione l'obbligo alla manutenzione delle suddetta sistemazione della
superficie in permuta.

Successivamente, su proposta del Presidente

Con  n.11  voti  favorevoli  e  n.  3  voti  contrari  ,  Consiglieri:  Serra  Francesco,  Crisponi
Annetta, Cardia Maria Fabiola

IL CONSIGLIO COMUNALE



DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del citato D.Lgs. 26772000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   13/09/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MATTEO TACCORI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

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 
24/09/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 09/10/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/09/2018 al 09/10/2018 (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 
20/09/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 24.09.2018

Deliberazione del Consiglio n. 32 del 20/09/2018


