
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 33 del 28.06.2011

Oggetto: Lottizzazione Lai Pierino e più in zona D2 località Scala sa Perda 
stralcio attuativo n.2. Adozione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 
45/89.

COPIA

L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di giugno, nella sede comunale, alle 
ore 10:30, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PPILI ALDO

PANGIONI GIANCARLO

PANGIONI CARLO

ABULLITA MASSIMILIANO

PCARA ABRAHAMO

ACAU PAOLO

ACOSSA ALESSANDRO

AFARRIS ONOFRIO OTTAVIO

PFARRIS ELIO

PLEDDA VALENTINA

PLOI NATALINO

PMELONI PIER PAOLO

PMURA ANTONIO

AMURA MICHELA

PPINTUS CARLO

PPERRA IGNAZIO

PPISU FABIO

APODDA GIOV. FRANCESCA

ASECCI MARIA PAOLA

PSERRA FRANCESCO

PZANDA ELISEO

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  7

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

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



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’istanza in oggetto risulta presentata, in data 26/03/2007 registrata al
prot. 6656;

Dato atto che, successivamente alla definizione della relativa istruttoria, la
Commissione edilizia comunale, nella seduta del 18/01/2011, ha espresso il parere
favorevole, condizionato ad un ulteriori integrazioni e conseguimento di specifiche
autorizzazioni di altri Enti;

Preso atto che l'istanza riguarda l'attuazione dello stralcio identificato con il n. 2, che
riprende lo studio generale del comparto di zona D2 Industriale – Artigianale -
Commerciale o di deposito, ubicato in località Scala sa Perda, già approvato dal
Consiglio Comunale contestualmente allo stralcio n. 1;

Considerato che in data 21/03/2011 prot. 4446, il professionista incaricato ha
prodotto i nuovi elaborati, rivisti sulla base dell'istruttoria dell'ufficio e del parere della
Commissione edilizia, ad eccezione del parere ANAS e del Genio Civile, che
verranno acquisiti in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione;

Accertato che la soluzione urbanistica proposta, s'inserisce correttamente nelle
previsioni della pianificazione generale in vigore dal settembre 2002 e che il
sottopasso sulla S.S. 131, escluso dalla suddetta pianificazione generale, dovrà
essere oggetto di specifica progettazione da sottoporre al parere ANAS, con
realizzazione a totale carico della ditta lottizzante;

Dato atto che i parametri urbanistici insediabili sono calcolati sulla base della
superficie fondiaria ottenuta sottraendo, da quella territoriale, sia l’incidenza a
viabilità che quella per cessione (10%). L'assetto planivolumetrico prevede la
realizzazione di numero cinque lotti per una superficie fondiaria di mq 36.428, la
volumetria è pari a mc 145.711, mentre la superficie coperta è di mq 14.571. In
relazione alla superficie fondiaria si determina l’importo per urbanizzazioni
secondarie, calcolato in via provvisoria ed in riferimento ad attività artigianale, gruppo
A della tabella C allegata alla delibera consiliare n.7 /1980 e successivo
aggiornamento e salvo conguaglio, in fase di conseguimento del titolo abilitativo a
costruire, secondo l’aliquota di 0.95€/mq, pari €. a 34.607;

Considerato che l'utilizzo fondiario dello stralcio 2, previsto in 5 lotti, viene
rappresentato con la potenzialità d’ingombro nel rispetto dei distacchi minimi dai
confini e dalla viabilità ad esclusione del confine laterale; nella relazione tecnica si
indica che le tipologie sono puramente indicative, pertanto la verifica puntuale con il
quadro normativo di riferimento deve essere ponderata in sede di progetto esecutivo;

Che per quanto riguarda le urbanizzazioni primarie, si prevede per lo smaltimento
delle acque reflue singoli impianti di depurazione a servizio di ciascun lotto; peraltro
tale soluzione dovrà ritenersi provvisoria fino alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione previste per gli ulteriori stralci, attraverso le quali sarà possibile, così
come già prescritto in occasione dell'approvazione dello stralcio n. 1 e 3, convogliare
lo scarico nella condotta fognaria presente lungo la ex S.S. 131. Per le acque
meteoriche si prevede l’allontanamento delle stesse in apposita condotta con
recapito finale al canale Santa Greca. L’adduzione idrica è prevista salvo diversa
prescrizione dell’Ente Gestore, in diramazione dalla rete di alimentazione presente in
zona;

Ritenuto dover precisare che, qualora per l’elettrificazione sia dello stralcio in esame
che dell’intero comparto dovesse risultare necessaria la realizzazione di cabine di



trasformazione da cedere alla società di erogazione di energia, le stesse dovranno
essere localizzate in sedimi privati, senza incidere sulle cessioni;

Rilevato che lo schema di convenzione dovrà essere integrato con i pareri
conseguiti, con le generalità dei soggetti partecipanti alla stipula, con le risultanze del
frazionamento e nello specifico dell'art. 5 precisando che il termine per l'esecuzione
delle opere di urbanizzazione primarie non può essere superiore a tre anni, e che la
garanzia fidejussoria relativa alle stesse opere deve essere rilasciata da primaria
compagnia assicuratrice o da istituto bancario;

Preso atto che la pratica è stata esaminata dalla Commissione Tutela Ambiente e
Territorio, nella  seduta del 23/06/2011, con esito positivo;

Visto il vigente strumento urbanistico;

Vista la L.R. 30.12.1989, n°45 e in particolare l’a rt.20;

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;

Preso atto dell'esposizione dell'assessore Cardia, che si riporta nel verbale di
seduta;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

Di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 della L.R. n°45/89, il piano di
lottizzazione in zona D2 località Scala sa Perda relativo alla proposta di attuazione
dello stralcio identificato con il n.2, presentato dalla ditta Lai Pierino e più, con le
prescrizione richiamate in narrativa, che risulta composto dalle seguenti tavole
grafiche e dattiloscritte:

- TAV 1 –Estratti: aerofotogrametrico – planimetria catastale – PUC;

- TAV 2 – Planimetria Generale del comparto;

- TAV 3 –Planivolumetrico del comparto;

- TAV 4 –Zonizzazione del comparto;

- TAV 6- Estratto Planimetria Catastale;

- TAV 7- Planimetria particolare;

- TAV 8- Planivolumetrico;

- TAV 9- Tipologie edilizie-piante e sezioni;

- TAV 10- Tracciato smaltimento acque meteoriche;

- TAV.11-planimetria Schematica Impianti

- TAV 12- Planimetria viabilità e parcheggi su base catastale;

- TAV 13a –Profilo stradale tratto C-D e condotta acque meteoriche;

- TAV 13b- Profilo stradale tratti C-I, E1-F, D1-E1, E1-H e condotta acque
meteoriche;  

- TAV 14a- Sezione stradale tipo e particolare recinzione;

- TAV 14b- Sezione stradale tipo tratto C-D;

- TAV 15a- Particolare reti idriche e fognaria;



- TAV 15b- Particolare impianto di depurazione;

- TAV 16- Particolari scarichi acque meteoriche-vasca antincendio;

- TAV 17- Particolari impianto telefonico;

- TAV 18- Particolari impianto di illuminazione;

- TAV 19a- Profilo condotta idrica del tratto C-D-;

- TAV 19b- Profilo condotta idrica tratti C-I, E1-F, D1-E1, E1-H;

- Elaborato A- Relazione Tecnica;

- Elaborato C – Schema di Convenzione;

- Elaborato D – Stima di massima delle opere di urbanizzazione;

- Elaborato E – Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica.

- Elaborato F – Verifica Impatto Trasportistico.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   27/06/2011

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  GIANCARLO ANGIONI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
05/07/2011, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 20/07/2011

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 05/07/2011 al 20/07/2011 (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 
28/06/2011 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, li 05-07-2011

Deliberazione del Consiglio n. 33 del 28/06/2011


