
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  35  DEL  21 LUGLIO 2009

Oggetto: Variante al piano di lottizzazione in zona C compresa tra le Vie Marconi, Einstein e Vittorio
Veneto e definizione di un quarto stralcio attuativo - Richiedente Bullita Marco e Roberto -
Adozione ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L.R. 45/89

L'anno duemilanove,  il giorno  21  del mese di  Luglio, alle ore  18.00, 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: 14. Totale assenti:  7

Assiste alla seduta il Vice 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 Sergio Cardia ad illustrare l’argomento posto al numero 7 dell’ordine del 
giorno.

Sentito l'Assessore Sergio Cardia che illustra nel dettaglio l’argomento in esame.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Non essendoci interventi nè dichiarazioni di voto, il Presidente invita alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti e votanti  numero  16 (assenti: Piras Antonio, Farris Nazareno, Farris Onofrio, Mura Antonio, Pitzanti
                                                  Pietro)
voti a favore numero           16

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

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria
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Oggetto: Variante al piano di lottizzazione in zona C compresa tra le Vie Marconi, Einstein e Vittorio Veneto e 
definizione di un quarto stralcio attuativo - Richiedente Bullita Marco e Roberto - Adozione ai sensi dell'art. 
20 comma 4 della L.R. 45/89

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Premesso che l’istanza in argomento, risulta ricevuta in data 13.02.2009  prot. 3913, si compone di n. 2 
tavole progettuali , dalla relazione tecnica dallo schema di convenzione e dal computo metrico estimativo 
delle opere di urbanizzazione primarie in esecuzione diretta; 

L’intervento riguarda l’utilizzo dei terreni distinti in catasto al F° 40 mappale 3544 per una superficie 
territoriale di  mq 1376 facente parte del comparto  di zona C, in gran parte attuato e urbanizzato.

considerato che La proposta prevede per gli asseti di carattere urbanistico il rispetto integrale alle previsioni 
del piano originario,  studiato in occasione del primo stralcio attuativo regolarmente convenzionato.
La viabilità di lottizzazione si attesta in conformità a quella approvata in relazione agli stralci n. 2 e n. 3 già 
convenzionati, rendendola fruibile in quanto è possibile il collegamento alla esistente via Einstein.

Dato Atto che:

-gli standards sono computati secondo norma, nel rispetto dell’indice territoriale di 1,5 mc/mq,  determinando 
n.  21  abitanti  insediabile  per  corrispondenti  378  mq di  cessione  per  servizi,  peraltro  indicati  in  misura 
superiore dalla proposta ovvero pari a 486. La superficie fondiaria a disposizione si attesta in mq 890.

-l’assetto di utilizzo fondiario dei lotti prevede l’edificazione di due corpi di fabbrica funzionali per i servizi e il 
collegamento alla pubblica via;

Preso atto di quanto specificato nella relazione istruttoria del responsabile del settore urbanistica, circa gli 
aspetti connessi alla tipologia, che pur essendo indicativa,  data anche la configurazione dei lotti, si ritiene 
che debba ritenersi vincolante nella proposta dei distacchi dai confini di lotto, con particolare riguardo al 
distacco interno indicato in m. 10,00 che deve rimanere franco anche da eventuali aggetti e/o sporgenze.

Considerato  che  in  relazione  alla  volumetria  proposta  e  in  relazione  all’applicazione  delle  tabelle 
parametriche di cui alla delibera del C.C. n. 7/80 e successive integrazioni, è previsto un  versamento per 
urbanizzazioni secondarie pari a € 5,143,89 secondo l’aliquota di  2,77 €/mc. 
Dato atto di  quanto specificato nella relazione istruttoria del responsabile del  settore urbanistica, per gli 
aspetti connessi al piano paesaggistico regionale PPR, circa la presenza a distanza inferiore ai 100 m. della 
chiesa NS delle Grazie, che  lo studio storico culturale predisposto per il  piano urbanistico regolarmente 
adottato,  prevede l'individuazione quale bene identitario la chiesa e individua le quinte sceniche contenute 
entro il sagrato e le strade perimetrali, in relazione al quale gli interventi edilizi che vi prospettano sono tenuti 
a studiare nel dettaglio l'impatto prospettico, così come discende dalla delibera del Consiglio Comunale n. 19 
del 3.04.2007 (relazione tecnica allegata costituente parte integrante e sostanziale). Precisando tuttavia  che 
il  susseguirsi delle disposizioni in ordine al PPR, con la legge n. 13 del 4 agosto 2008 è stato stabilito 
all'articolo 1, la disciplina per l'individuazione dei beni paesaggistici, in relazione al quale la chiesa NS delle 
Grazie non è inquadrabile come bene identitario, ed in quanto tale non sono necessarie verifiche di distanze 
dalla medesima.

Preso atto che la pratica è stata esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 2 luglio 
2009 conseguendo il parere favorevole;

Preso altresì atto che nella seduta del 14.09.2009 è stato conseguito il parere della Commissione Consiliare 
disciplina del Territorio e Tutela Ambiente, con votazione favorevole da parte di n.3 componenti e n.2 voti di 
astensione per consentire l'eventuale discussione in aula; 
Ritenuta l’istanza meritevole di approvazione; 
vista la L.R. 30.12.1989, n°45 e in particolare l’art.20;
Visto il Vigente Programma di fabbricazione;
Visto il piano urbanistico adottato con delibera del Commissario ad Acta n.1 del 12.08.2008e in via definitiva 
con delibera n.1 del 2.02.2009, in corso di adempimenti; 
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PROPONE
Per le causali su espresse:

di Adottare, ai sensi dell'articolo 20 comma 4 della legge regionale 45/89, la variante al piano di 
lottizzazione in zona C compresa tra le Vie Marconi, Einstein e Vittorio Veneto e definizione di un quarto 
stralcio attuativo- richiedente Bullita Marco e Roberto, che si compone dei seguenti atti:
Relazione Tecnica; 
Computo metrico estimativo; 
schema di convenzione; 
Tavola n.1 inquadramenti;
Tavola n. 2 tipologie edilizie e schema urbanizzazioni;

L'Assessore comunale: F.to Sergio Cardia

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 
2000.

Sestu, 15.07.2009

Il Funzionario responsabile: F.to Giovanni Antonio Mameli
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