
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 35 DEL 30 GIUGNO 2008

OGGETTO: Piano di lottizzazione in zona D2 località Su Moriscau, 2° stralcio attuativo. Proponente 
Ferruccio Podda spa e più. Adozione ai sensi dell'art. 20 L.R. 45/89.

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 5 dell’ordine 
del giorno.

Sentito l'Assessore all'Urbanistica che illustra nel dettaglio l’argomento in esame.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Interviene il Consigliere Sig. Massimiliano Bullita; intervento riportato nel verbale integrale cui si rinvia.

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

Intervengono i Consiglieri, i signori:

CAU PAOLO: dichiarazione di voto favorevole;

BULLITA MASSIMILIANO: 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 D2 località Su Moriscau, 2° stralcio attuativo-proponente 
Ferruccio Podda spa e più. Adozione ai sensi dell’articolo 20 L.R. 45/89.

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA

Premesso che  l’istanza in oggetto risulta  presentata in data 18.12.2007 _prot.28514 dalla 
società  Ferruccio  Podda  spa  e  più,  si  riferisce  allo  studiodella  lottizzazione  in  località  Su 
Moriscau con proposta di un 2° stralcio attuativo. 

Rilevato che gli elaborati ripropongono  la soluzione di utilizzo totale del comparto studiato in  
occasione della  proposta Superemme – Susa,  già Convenzionata e  si  propone un altro stralcio  
attuativo contraddistinto con il n. 2. 
Dato atto che dalla relazione tecnica predisposta dall'Ufficio Tecnico in data 23,06,2008, risulta che 
“L’analisi del comparto d’intervento identifica una zonizzazione che include totalmente la strada di  
piano residuale a quella già urbanizzata, per la quale si assume l’impegno all’urbanizzazione.

Il  planovolumetrico,  identifica  tre  distinti  corpi  di  fabbrica,  di  dimensioni  differenti  che 
concretizzano  la  superficie  coperta  e  volumetria  insediabile;  quest’ultima  deve  leggersi  
rettificata nel valore massimo indicato in relazione, in quanto è stata erroneamente calcolata.

L’istanza  risulta  aver  conseguito  l’istruttoria  tecnica  in  data  18.02.2008  e   il   parere  della  
Commissione  Edilizia  Comunale  rispettivamente  in  data  19.02.2008,  decisione  n.  3  con  esito  
favorevole.
sulla base di alcune osservazioni dell'ufficio Tecnico, recepite nell'istruttoria per il conseguimento 
del parere della commissione edilizia, sono stati portati a rettifica gli elaborati riproponendoli in  
data 07.05.2008 prot. 9674;

Il  planovolumetrico,  identifica  tre  distinti  corpi  di  fabbrica,  di  dimensioni  differenti  che 
concretizzano  la  superficie  coperta  e  volumetria   nel  rispetto  del  quadro  normativo  e  dei  
parametri  urbanistici  insediabili,  calcolati  secondo  il  disposto  dell’articolo  9.1  e  9.2  della 
pianificazione in vigore dal 9.09.2002;  la cessione per verde e parcheggi è determinata nella  
misura del 10% della superficie territoriale.

Per quanto attiene alle opere di urbanizzazione primarie, sono previsti da realizzare in esecuzione  
diretta,  oltre  alla  viabilità,  anche  i  sotto  servizi  di  acquedotto,  fognatura  e  illuminazione  
pubblica, fino ad intercettare le reti di adduzione pubblica. Per il sotto servizio di acquedotto, la  
sezione della condotta dovrà essere verificata in relazione al fabbisogno idrico e al diametro  
nominale della condotta esistente.
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I  parametri  sono  calcolati  tenendo  conto  della  superficie  territoriale  proposta,  generano  una 
potenziale superficie coperta di mq  11920,80 e una volumetria corrispondente a mc 119208.  
L’incidenza degli oneri per urbanizzazione secondaria ammontano  a 21159,56 € , calcolati in  
via preliminare, per l’attività artigianale gruppo A della tabella C allegata alla delibera C.C. n.
7 /1980, pari a 0.71 €/mq di lotto fondiario. 

La destinazione d’uso è dichiarata in  forma generica fra quelle compatibili  in base al  quadro 
normativo. La tipologia proposta è correttamente inserita nel lotto nel rispetto dei distacchi dai 
confini e dalla viabilità d'accesso.

L’istanza si compone di n.10 tavole di progetto, dalla relazione tecnica generale, dalla relazione 
geologica e dallo schema di convenzione e dal computo delle opere d’urbanizzazione primarie  
in esecuzione diretta. 

Si  indica  che  parte  dei  terreni  interessati  dall’intervento,  risultano  gravati  da  una  servitù  di  
acquedotto, costituita da una condotta idrica D 800 del distretto irriguo F di Elmas, in gestione  
da parte del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, a riguardo gli esecutivi dovrà  
definire  con  il  Consorzio  le  modalità  di  deviazione  o  altro  intervento  ritenuto  opportuno 
dall’Ente gestore”. 

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;

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;
Ritenuta l’istanza meritevole di approvazione; 

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

PROPONE

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 Su Moriscau, 2° stralcio attuativo-proponente Ferruccio Podda spa e più. 
Composto delle seguenti  tavole grafiche e dattiloscritte:

1.TAV 1 –stralcio del P.di F.;
2.TAV 2 – catastale- rilievo e piano quotato e corografia;
3.TAV 3 -azzonamento vigente azzonamento in variante;
4.TAV 4 –zonizzazione;

TAV 5 – Planivolumetrico;
5.TAV 6a-sviluppo fabbricati e tipo edilizio – tipo A;
6.TAV 6b-  sviluppo fabbricati e tipo edilizio – tipo B;
7.TAV 6c- sviluppo fabbricati e tipo edilizio – tipo C
8.TAV 7a-planimetria viabilità strada di piano e strada comunale;
9.TAV 7b-planimetria reti: idrica, acque nere e acque bianche, illuminazione pubblica; ;
10.TAV 7c-schema opere di urbanizzazione e particolari;

Elaborato A- Relazione Tecnica;
11. – Schema di Convenzione;
12. – Stima di massima delle opere di urbanizzazione;
13. – Relazione geologica e geotecnica.
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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           
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