
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 34 del 28.06.2011

Oggetto: Piano di lottizzazione in zona C1 ex C* fronte via Ottaviano Augusto- 
variante alla tipologia e alle opere di urbanizzazione primarie-Richiedente ditta 
Taris Oscar e più. Approvazione ai sensi dell'art. 8 L.167/62.

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 24/05/2010 registrata al
prot. 11571,successivamente integrata il 21/03/2011 prot. 4511;

Dato atto che la variante al piano di lottizzazione, regolarmente convenzionato e con
opere di urbanizzazione in corso, riguarda una diversa superficie territoriale
d'intervento, riscontrata a seguito di rilievi topografici successivi alla
rappresentazione della lottizzazione approvata. L'entità in aumento è pari a mq 60,
che vengono utilizzati, mantenendo inalterate le cessioni di legge per standard, per
incrementare la larghezza della strada di lottizzazione. La variante è descritta nella
tavola grafica e nella relativa relazione;

Considerato che la superficie fondiaria è conforme a quella determinata in occasione
di altra variante regolarmente approvata dal consiglio comunale con delibera n.
14/2008;

Preso atto che la variante proposta implica anche variazioni alle opere di
urbanizzazione primarie in riferimento alla larghezza della strada, alla conformazione
dei marciapiedi, che vengono proposte con larghezza costante e alla livelletta della
strada rispetto alla quota di Via Ottaviano Augusto, in modo da assicurare il deflusso
delle acque meteoriche;

Preso atto che quest'ultimi aspetti saranno oggetto di specifica pratica di
concessione edilizia in termini di variante minimale alle opere di urbanizzazione, in
corso di esecuzione;

Accertato che la variante è da ritenersi di entità non essenziale, pertanto trova
applicazione l'iter di approvazione in semplice lettura da parte del Consiglio
Comunale ai sensi dell'art. 8 della legge 167/62;

Considerato che rimane comunque necessario procedere all'aggiornamento del
frazionamento catastale individuante la ricognizione delle superfici finali e il riordino
delle conseguente cessioni per viabilità, da formalizzarsi in atto pubblico;

Dato atto che l’istanza risulta aver conseguito l’istruttoria tecnica in data 26/05/2011
e il  parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale in data 31/05/2011;

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 167/62 e segnatamente l'articolo 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;

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

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il Sindaco, Pili;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'art. 8 L.167/62, la variante non essenziale del Piano di
lottizzazione in zona C1 ex C* fronte via Ottaviano Augusto riguardante la tipologia e
le opere di urbanizzazione primarie, presentata dalla ditta Taris Oscar e più, con le
prescrizioni richiamate in narrativa,  composto da: 



TAV-1 stralcio aerofotogrammetrico, stralcio PUC, stralcio catastale,
planovolumetrico, tipologie, standards urbanistici confronto superfici di progetto
approvato e di progetto di variante;

TAV 2 – Impianto Acque Bianche -Acque Nere;

TAV 3 – Impianto Idrico;

TAV 4- Impianto Illuminazione Pubblica distribuzione ai lotti;

Elaborato -  Relazione Tecnica.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 13 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. 34 del 28/06/2011


