
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 34 DEL 30 GIUGNO 2008

OGGETTO: Piano di lottizzazione in zona G8 località Piscina Matzeu, variante al tipo edilizio e di 
ubicazione planimetrica. Proponente Mondo Verde srl del Dott. Raimondo Congiu

L'anno duemilaotto,  il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 18.30, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 16 Totale assenti: 5

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Sandra Licheri

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Invita L'Assessore all'Urbanistica Sig. Sergio Cardia ad illustrare l’argomento posto al numero 4 dell’ordine 
del giorno.

Sentito l'Assessore all'Urbanistica che illustra nel dettaglio l’argomento in esame evidenziando, inoltre, la 
necessità di integrare le premesse della proposta deliberativa con il seguente periodo: "Si dà atto che in 
data 26.06.2008 con nota registrata al protocollo con il n. 14149, il richiedente la variante alla 
lottizzazione, ha trasmesso la tavola n. 4, rettificata in base al parere della Commissione Edilizia 
comunale".
Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono i signori Consiglieri: Bullita Massimiliano, Angioni Giancarlo, Cau Paolo; interventi riportati nel 
verbale integrale cui si rinvia.

Ultimata la discussione, il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Intervengono i signori Consiglieri:

BULLITA MASSIMILIANO: dichiarazione di voto favorevole;

COSSA ALESSANDRO: dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio gruppo;

CAU PAOLO: dichiarazione di voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti numero         15 (assenti: Massa Antonio, Pitzanti Pietro, Farris Onofrio, Farris Nazareno, Perra M.
                                         Cristina, Mura Antonio)
voti a favore numero  15
voti contrari numero    /
astenuti numero         /

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente: F.to Francesco Serci

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, _______________

L'incaricato di Segreteria
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  Piano di lottizzazione in  zona G8 loc.  località  piscina Matzeu,  variante al  tipo 
edilizio e di   ubicazione planimetrica. Proponente Mondo Verde srl del  dott.  Raimondo 
Congiu. 

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA

Premesso che l’istanza in oggetto risulta presentata in data 28,05,2007_prot 11697  dalla 
società Mondo Verde srl del dott. Raimondo Congiu  si riferisce alla  variante al tipo 
edilizio e ubicazione planimetrica del piano di lottizzazione in zona G8 in località Piscina 
Matzeu a forte connotazione ambientale. 
 

Dato  atto  che  dalla  relazione  tecnica  predisposta  dall'Ufficio  Tecnico  in  data  23,06,2008, 
risulta che “La lottizzazione  convenzionata ha previsto l'attuazione dell'intervento edificatorio 
per due distinte superfici e, rispettivamente in capo ai proponenti la lottizzazione.  

E'  prevista  per  la  parte  di  lottizzazione  non ancora  attuata,  (prop.  Mondo Verde  srl)  una 
diversa ubicazione dei fabbricati,  insediabili  in base al quadro normativo,  e un parziale 
differente tipo edilizio. 

La proposta esclude la realizzazione del previsto campo da gioco polivalente, riducendo in tal 
modo la  dismissione del  verde esistente.  Per gli  aspetti  di  carattere  urbanistico,  non si 
rilevano contrasti con il quadro normativo.

Gli  elaborati  vengono  d'Ufficio  rettificati  in  base  al  parere  della  Commissione  edilizia 
espresso nella seduta del 23,05,2008,  salvo comunque la necessaria presentazione di nuovi 
elaborati con il recepimento delle medesime modifiche. 

Per quanto attiene alle  previsioni  del  vincolo di  interesse panoramico di  cui  al  DAPI del 
6.04.1990  n.  TPUC/26,  gli  elaborati  sono  descrittivi  dell'intervento  e  del  loro  corretto 
inserimento nel contesto ambientale e di rispetto delle previsioni del citato DA.PI. 

In  ordine  al  conseguimento  del  Nulla-Osta  e/o  Autorizzazione  Paesistica  da  parte 
dell'Assessorato Tutela del Paesaggio, ai sensi del  Dlgs 42/2004, è stata inviata, in data 
31.08.2007 prot. 19619, secondo la procedura di cui alla legge regionale 28/98, l'istanza al 
competente Assessorato.

In  merito  l'Assessorato,  entro  i  termini  di  60  giorni  consentiti,  non  ha  emesso  il  proprio 
pronunciamento;  in forma surrogatoria il richiedente ha attivato la procedura di surroga 
prevista dal Dlgs 42/2004 ed è stata conseguita l'autorizzazione paesistica, rilasciata dalla 
competente Soprintendenza in data 26.03.2008 prot. 3119, ai sensi dell'articolo 159 comma 
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IV Dlgs 42/2004, ricevuta dal Comune in data 02.042008 e registrata al protocollo n. 7442. 
Il suddetto decreto specifica  “..l'area s'inserisce nel piano paesaggistico come area ad  
utilizzazione  agro-forestale.  Per  quanto  concerne  il  PUC  l'area  d'intervento  risulta  
qualificata zona G8. In riferimento al PPR l'intervento è ammissibile in quanto ricade in 
zona di espansione recente. L'area risulta minimamente urbanizzata. In considerazione 
del fatto che attualmente il parere riguarda solo l'ubicazione dei volumi, in quanto si  
tratta  di  una  variante  al  piano  di  lottizzazione,  l'aspetto  relativo  all'inserimento  nel  
paesaggio  degli  edifici  viene  rimandato  alla  fase  autorizzativa  relativa  ai  singoli  
interventi”.

Trattandosi di variante che non comporta alterazioni dei parametri insediabili, non muta le 
previsioni delle opere di urbanizzazione a servizio della lottizzazione, si identifica quale  
variante non essenziale.

L'istanza  è  stata  esaminata  dalla  commissione  edilizia,nella  seduta  del  23,05,2008 
conseguendo  il  seguente  parere”.....prende  atto  del  parere  espresso  dalla  competente  
soprintendenza  e  richiede  che  vengano  introdotte  modifiche  tali  da  garantire  l'unitarietà  
dell'intervento(unicità dell'ingresso ed eliminazione delle recinzioni interne) senza obbligare 
al nuovo iter autorizzativo previsto in relazione al vincolo DAPI del 06.04.1990. Per quanto 
sopra si esprime parere favorevole salva integrazione di cui  sopra preliminarmente al seguito  
amministrativo di competenza del C.C.”

Ritenuto di confermare tutti gli aspetti urbanistici riportati nella relazione dell'Ufficio 
Tecnico precedentemente richiamata e riportata nei contenuti;

Preso atto che la pratica è stata rubricata per l' esame da parte della Commissione  Tutela 
Ambiente  e  Territorio,  giusta  la  nota  Ufficio  Tecnico  in  data  03,06,2008,  che  risultano 
trascorsi oltre 20 gg senza che la Commissione sia stata all'occasione convocata;

Si  da  atto   che  in  data  26.06.2008  con  nota  registrata  al  protocollo  con  il  n.  14149,  il 
richiedente  la variante  alla  lottizzazione,  ha trasmesso la  tavola n.  4,  rettificata  in base al 
parere della Commissione Edilizia Comunale; 

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;
Ritenuta l’istanza meritevole di approvazione; 
Vista la legge  18 aprile 1962 n 167, in particolare l'art. 8;
Vista la L.R. 30.12.1989, n°45 e in particolare l’art.20;

PROPONE

Di approvare la variante al Piano di lottizzazione in zona G8 loc. località piscina Matzeu, 
riguardo al tipo edilizio e   ubicazione planimetrica. Proponente Mondo Verde srl del 
dott. Raimondo Congiu.

Composto delle seguenti  tavole grafiche e dattiloscritte:
TAV 1 –inquadramento territoriale;
TAV 2 – stato attuale planimetrie e profili;
TAV 3 -schema planimetrico, frazionamento, schema impianti tecnologici;



TAV 4 –planivolumetrico e sezioni di progetto;
TAV 5 – clcolo superfici e volumi edifici;
TAV 6-schema riposizionamento alberatura;
TAV 7-  inserimenti fotorealistici del progetto;

Elaborati:
   - Relazione Tecnica;
  - studio della compatibilità paesistico-ambientale;

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA
F.to Sergio Cardia

*****************************************************************
Parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.EE.LL. - Favorevole

Sestu,23.06.2008
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                           F.to Giovanni Mameli


