
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 53 del 16.10.2014

Oggetto: Variante morfologica di lottizzazione approvata in zona C, sottozona 
C3+S comparto 2 - Via San Simaco - proponente Mereu Ignazio

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di ottobre, nella sede comunale, 
alle ore 19:05, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PPILI ALDO

PANGIONI GIANCARLO

PANGIONI CARLO

PBULLITA MASSIMILIANO

ACARA ABRAHAMO

ACAU PAOLO

AFARRIS ELIO

ALEDDA VALENTINA

PLOI NATALINO

PLOI RENZO

PMELONI PIER PAOLO

AMURA ANTONIO

PMURA MICHELA

POLIVIERO UMBERTO

PPINTUS CARLO

APODDA GIOV. FRANCESCA

ASECCI MARIA PAOLA

PZANDA ELISEO

PMUSCAS LUCIANO

PFERRU CLAUDIO

PGAGLIARDI ILIO

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  7

Il Presidente ZANDA ELISEO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

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



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l’istanza in data 23/09/2014 prot.16320, presentata da Mereu Ignazio e 
più,  si  propone  la  variante  morfologica  della  lottizzazione  già  approvata  con  delibera 
Consiglio Comunale n. 29 del 11/06/2013, riferita all'utilizzo del comparto di zona C3+s n. 
2 fronte Via della Croce e Via San Simmaco;

Dato atto che il Consiglio Comunale con le proprie deliberazioni n. 80 del 18/12/2012, e 
successiva  n.  29  del  11/06/2013,  di  adozione  definitiva,  approvava  la  proposta  di 
lottizzazione relativa al comparto n. 2 di zona C, sottozona C3 +S, con una soluzione di 
assetto planivolumetrico che prevedeva l'ubicazione dei fabbricati attestati lungo Via della 
Croce;

Preso atto che l'odierna proposta in esame, mantiene inalterati tutti i parametri urbanistici 
ed  edilizi,  nonché  la  cessione  per  standard  e   conferma  anche  la  cessione  e 
l'urbanizzazione della viabilità d'indirizzo prevista dal PUC;

Appurato  che  l'elemento  caratterizzante  della  proposta  è  costituita  dalla  differente 
ubicazione dei fabbricati, attestandoli, come da istanza iniziale,  lungo la Via San Simaco;

Considerato  che  la  variazione  di  ubicazione,  per  come  specificato  nella  relazione 
illustrativa  è  motivata  da  specifiche  esigenze  tecniche  progettuali  e  per  scelte 
imprenditoriali, pur mantenendo  Il profilo edificatorio dei fabbricati, ma proponendo una 
tipologia definita “ibrida”, in quanto composta da soluzione tipologica in Linea e a schiera;

Accertato, per come relazionato dal Settore Urbanistica-Edilizia con la propria istruttoria 
tecnica in data 01/10/2014, che il  dimensionamento del piano di lottizzazione permane 
invariato,  e  viene  confermato  l'impiego  di  soluzioni  innovative  in  alcune  funzioni 
tecnologiche atte al rispetto ambientale e di contenimento dei consumi;

Accertato che l'entità a servizi connessi è stata localizzata in misura unitaria su di un solo 
fabbricato e, la sistemazione dell'area di pertinenza, libera da recinzioni prevede anche dei 
percorsi pedonali pubblici;

Preso  atto  che le  opere  di  urbanizzazione  primarie  sono  confermate  nell'importo  di  € 
114.000,00,  e  che  detto  importo  da  garantire  con  la  polizza  fidejussoria,  rilasciata  da 
primaria  compagnia,  dovrà  essere  integrato  con  la  percentuale  del  10% per  spese  di 
collaudo e  del 5% per imprevisti.

Ritenuto specificare che lo schema di convenzione deve essere adeguato nei contenuti e 
nella individuazione dei soggetti partecipanti alla stipula in base alle vigenti disposizioni 
normative.

Valutato che trattandosi di variante ad un atto già deliberato dal Consiglio Comunale, per il 
quale  non  risulta  ancora  stipulata  la  Convenzione  di  Attuazione,   che  non  muta  la 
consistenza  e  individuazione  degli  standard,  non  varia  i  parametri  dimensionali  del 
comparto e mantiene le cessione e urbanizzazione della viabilità d'indirizzo programmate 
dal PUC, risulta ricorrente il disposto normativo articolo 8 comma 6 della legge 18 aprile 
1962, n. 167 ed in tal senso l'approvazione in Consiglio Comunale avviene in assenza 
della procedura di cui all'articolo 20 della L.R. 45/89, 

Di dare atto che la variante proposta non incidendo essenzialmente sulla lottizzazione già 
approvata, non si rende necessaria effettuare una nuova procedura di deposito degli atti 
presso la segreteria per la proposizione di eventuali osservazioni e/o opposizioni, ma si 
rende necessario effettuare una nuova pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Autonoma della Sardegna, ad integrazione di quella già intervenuta in data 08/08/2013 nel 
BURAS parte III n. 36;

Preso atto per come relazionato dal settore Urbanistico – Edilizia nella propria istruttoria 



tecnica, che non si rende necessario conseguire il parere consultivo della Commissione 
Edilizia  Comunale,  trattandosi  di  proposta  che  prevede  una  soluzione  di  assetto 
coincidente con quella già esaminata in precedenza in occasione dell'originaria istanza;

Ritenuto  di  confermare  per  quanto  gli  aspetti  che  non  vengono  variati  con  l'attuale 
proposta  di  variante,  le  precedenti  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  80  del 
18/12/2012, e successiva n. 29 del 11/06/2013, di adozione definitiva;
Dato  atto  che  in  relazione  al  dimensionamento  invariato  del  piano  di  lottizzazione,  si 
conferma l'insediabilità di 23 abitanti e una dotazione di standard  di 418 mq superiori a 
quelli  minimi previsti  dalla norma, nonché l'articolazione della volumetria in residenziale 
nel  rapporto  70%  del  complessivo  e,  la  restante  è  destinata  a  servizi  connessi  e 
all'intervento pubblico (20%+10%);
Rilevato  inoltre  che  la  particella  catastale  1847  del  foglio  36,  originatasi  a  seguito  di 
frazionamento  per  la  definizione  della  Via  San  Simaco,  dovrà  essere  rettificata 
nell'allineamento stradale e consistenza catastale;
Accertato che le opere di urbanizzazione primarie, prevedono i collegamenti ai sottoservizi 
esistenti e il completamento della viabilità con la realizzazione del marciapiede lungo la 
Via San Simaco. 
Ritenuto confermare la prescrizione già contenuta nelle precedenti deliberazioni ovvero, 
per le esigenze di elettrificazione del comparto, qualora l'ente gestore dovesse prescrivere 
la  realizzazione  di  una  cabina  di  trasformazione,  questa  deve  essere  ubicata 
possibilmente  su aree private,  anche in  aree contermini  al  comparto  e fatte   salve le 
specifiche che l'Ente gestore può prescrivere per razionalizzare il servizio e eliminare le 
criticità più volte segnalate.
Considerato che sulla base della volumetria insediabile (90%) si determina l'incidenza per 
urbanizzazioni  secondarie,  secondo  le  vigenti  tabelle  parametriche,  nella  misura  di  € 
7.523,91,  salvo  conguagli  in  sede esecutiva  dei  progetti  o  al  variare  delle  aliquote  al 
momento del rilascio dei singoli titoli abilitativi.
Dato  atto  che  l'istanza  è  stata  esaminata  nella  commissione  Consiliare  Disciplina  del 
Territorio e Tutela dell'Ambiente, nella seduta del 3 ottobre 2014, conseguendo il parere 
favorevole;
Visto che l'istanza l'istanza risulta corredata dagli  elaborati  previsti  dal  vigente PUC, e 
aggiornati in relazione alla variante proposta, in particolare sono allegati gli aggiornamenti 
relativi a :
A- Relazione Tecnica - Urbanistica;
E- Opere di Urbanizzazione Primarie – Computo Metrico Estimativo;
Tav.1 – Stato di Fatto e Zonizzazione;
Tav.2- Stato  di progetto;
Tav.3- Opere di Urbanizzazione Primarie.
Ritenuta l’istanza meritevole di approvazione;

Visto il vigente strumento urbanistico;

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

Vista la legge 18 aprile 1962, n. 167 articolo 8 comma 6;

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;

 Sentiti gli interventi dei consiglieri Bullita M.,  Muscas L., e dell'assessore Cardia Sergio, 
come riportato nel verbale integrale della seduta odierna;

Udite le dichiarazioni di voto espresse dai consiglieri Bullita M., Mura M., Muscas L., come 
riportate nel verbale integrale di seduta;

Con n. 14 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano



DELIBERA

Di  approvare  ai  sensi  dell'articolo  8  comma  6  della  legge  18  aprile  1962,  n.  167  la 
proposta di variante morfologica al piano di lottizzazione, precedentemente già approvato 
dal  Consiglio  Comunale  con  propri  atti  n.  80  del  18/12/2012,  e  successiva  n.  29  del 
11/06/2013, di adozione definitiva, riguardanti il  comparto n. 2 di zona C di espansione 
residenziale sottozona C3+S fronte via San Simaco e Via della Croce. Proponente Mereu 
Ignazio e più, con le prescrizione  richiamati in narrativa,  composto in ultima analisi dalle 
seguenti tavole grafiche e dattiloscritte, ricevute in data 3 dicembre 2012 e aggiornati in 
data 23/09/2014 in correlazione all'attuale proposta:
A- Relazione illustrativa Tecnico - Urbanistica;
B- Schema di Convenzione;
C- Visure catastali;
C- Opere di Urbanizzazione Primarie – Computo Metrico Estimativo;
D- Relazione Idrogeologica;
Tav.1 – Stato di Fatto e Zonizzazione;
Tav.2- Stato di progetto;
Tav.3- Opere di Urbanizzazione Primarie- Impianti Tecnologici.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del citato D.Lgs. 26772000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   09/10/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ELISEO ZANDA F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
21/10/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 05/11/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/10/2014 al 05/11/2014 (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 
31/10/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 21.10.2014

Deliberazione del Consiglio n. 53 del 16/10/2014


