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COMUNE DI PORTOSCUSO
PROVINCIA Sud Sardegna

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero 06 del 19.03.2019

OGGETTO: Adozione definitiva della variante al Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al
Piano Paesaggistico Regionale

L’anno  DUEMILADICIANNOVE del  diciannove  mese di  marzo alle  ore  16.30 nella  sede comunale
convocato con appositi avvisi,  si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

ALIMONDA Giorgio P VALDES Attilio P
MURA Orietta P MACCIONI Roberto A
MARROCU Sara P CAPPAI Simona P
SANNA Attilio P LODDO Rossano P
ATZORI Ignazio P GROSSO Marinella P
ATZEI Enrico P ARIU Stefano P
MARRAS Elena P MELIS Erminio P
DESSI' Ilaria P LODDO Marzia P
SANTUS Alessio A
Totale presenti n. 15  Totale assenti n. 02

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Siro Podda 

Il  Sindaco,  Dott.  Alimonda  Giorgio,  assume  la  presidenza,  e  constatato  legale  il  numero  degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
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IL PRESIDENTE

Introduce il punto all’ordine del giorno avente ad oggetto Adozione definitiva della variante al Piano
Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto  Adozione definitiva della variante al Piano Urbani-
stico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale  proposta dal Sindaco, allegata
alla  presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso che sono presenti in aula il Dirigente dell'Area 2, nonché l’ing. Porcu  D. ed l’Arch. G.B. Piras, pro-
fessionisti incaricati della redazione del Puc;

Preso atto della relazione illustrativa  dell’Ing, Porcu al consiglio comunale in merito alle osservazioni pre-
sentate dalla Ras e delle deduzioni e conclusioni proposte dai tecnici, per la cui lettura integrale si riman-
da al verbale di seduta;

Il Presidente, terminata la relazione, dichiara aperta la trattazione del punto oggetto di approvazione.
Della successiva discussione intervenuta in merito, si rimanda a quanto riportato nell’apposito verbale di
seduta;

Il Presidente, dopo aver ricordato gli eventuali obblighi di astensione per i consiglieri comunali , pone in
votazione il punto in oggetto;

Preso atto delle seguenti dichiarazioni di voto:

- Il consigliere Loddo Rossano lamenta la scarsa condivisione nel processo decisionale di stesura
del Puc che non ha dato luogo ad alcuna discussione politica su un documento estremamente im-
portante per  tutta la cittadinanza, tuttavia ritiene di esprimere il voto favorevole del suo gruppo
consiliare; 

- La consigliera Mura Orietta, dopo aver posto in rilievo la sua difficoltà nell’accesso alla visione de-
gli atti, preannuncia la sua astensione;

Interviene l’Assessore Atzori per  invitare tutti  i consiglieri ad esprimere un voto favorevole su un docu-
mento particolarmente importante per la comunità;

Dato atto che la proposta anzidetta, corredata dei pareri previsti dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, risulta
allegata, in originale, alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale e che gli stessi pareri
sono da intendersi, pertanto, inseriti nel presente deliberato;

Previa votazione palese per alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente risultato, proclamato dal
Presidente:

 Consiglieri presenti N. 15

 Consiglieri assenti (Santus, Maccioni) N. 02

 Consiglieri votanti N. 14

 Consiglieri astenuti (Mura) N. 01

 Voti favorevoli  N. 14

 Voti contrari N. 00

D E L I B E R A

recepita e approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di delibera-
zione  ad oggetto  Adozione definitiva della variante al Piano Urbanistico Comunale in adeguamen-
to al Piano Paesaggistico Regionale

di  confermare  l'esame  delle  osservazioni  riportato  al  punto  n.  2  del  dispositivo  della  Deliberazione
consiliare  n.  21  del  26/04/2017  e,  pertanto  di  respingere,  accogliere  per  intero  o  parzialmente  le
osservazioni e/o prescrizioni, secondo quanto motivato nelle relazioni succitate, a cui si fa rinvio;

di approvare specificamente le deduzioni e/o il recepimento delle osservazioni e/o prescrizioni contenute
nella “Relazione esplicativa alle osservazioni della R.A.S.”, allegata alla presente sotto la lettera “A” per
costituirne parte integrante e sostanziale;

di riadottare definitivamente, approvandolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della Legge Regionale
22/12/1989, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni,  la variante al Piano Urbanistico Comunale
(P.U.C.) in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) ed al Piano di Assetto Idrogeologico
(P.A.I.), completo degli elaborati relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), Valutazione di
Incidenza  Ambientale  (V.INC.A.),  Studio  di  compatibilità  idraulica,  geologica  e  geotecnica,  allegati  e
facenti parte integrante del presente atto;

di  dare atto  che il  Piano Urbanistico  Comunale e tutti  gli  allegati  saranno trasmessi  all’Assessorato
Regionale degli Enti Locali,  Finanze ed Urbanistica per la verifica di coerenza prevista ai sensi della
vigente normativa;

di dare atto che la predetta proposta, che si acclude in originale alla presente, costituisce, unitamente ai
suoi allegati, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.

Procedutosi, successivamente, su proposta del Presidente, alla votazione sulla dichiarazione di im-
mediata eseguibilità della delibera, con il seguente risultato:

 Consiglieri presenti N. 15

 Consiglieri assenti (Santus, Maccioni) N. 02

 Consiglieri votanti N. 14

 Consiglieri astenuti (Mura) N. 01

 Voti favorevoli  N. 14

 Voti contrari N. 00

D E L I B E R A

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4
– del D.Lgs. n. 267/2000.
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Proposta di Deliberazione al Consiglio Area URBANISTICA N. 9 del 12-03-2019

COMUNE  DI  PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna

Proposta di Deliberazione al Consiglio Area URBANISTICA  N. 9  del 12-03-2019

OGGETTO: Adozione definitiva della variante al Piano Urbanistico Comunale in 
adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale.

Il Sindaco

Premesso che:

 con deliberazione di G.M. del 14 febbraio 2008, n. 22, è stato istituito l'Ufficio di Piano per la
redazione del nuovo strumento urbanistico generale, da redigersi in conformità della vigente
normativa urbanistica ed edilizia, delle norme del P.P.R. e del P.A.I.  E, contestualmente,
assegnata la direzione ed il coordinamento di detto Ufficio al Dirigente dell'Area 2 (Tecnica)
del  Comune  di  Portoscuso,  oltre  alla  disponibilità  finanziaria  per  il  reperimento  delle
necessarie figure professionali per la sua costituzione qualificata;

 il  Consiglio  Comunale di  Portoscuso,  con delibera n.  6 del  2 febbraio  2015,  avente ad
oggetto:  “Redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) in adeguamento al  Piano
Paesaggistico  Regionale  (P.P.R.)  ed  al  Piano  di  Assetto  Idrogeologico  (P.A.I.)”,  ha
approvato le linee di indirizzo politico-amministrativo;

 con deliberazione consiliare n. 33 del giorno 8 giugno 2016, è stato adottato, unitamente al
Rapporto  Ambientale  ed  alla  Sintesi  non  Tecnica,  il  Piano  Urbanistico  Comunale  in
adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale ed al Piano di Assetto Idrogeologico;

Considerato  che,  nell'ambito  del  procedimento  di  adeguamento  del  P.U.C.  in
adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) ed al Piano di Assetto Idrogeologico
(P.A.I.), si è reso necessario attivare i seguenti procedimenti: 

1. Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica:
2. Valutazione di incidenza ambientale;
3. Copianificazione,  ai  sensi  dell’articolo  49 delle  Norme Tecniche di  Attuazione del  Piano

Paesaggistico Regionale;
4. Usi civici;
5. Piano di classificazione acustica;
6. Valutazione ambientale strategica;

 1. Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica:

 lo Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, relativo al procedimento di
adozione del Piano Urbanistico Comunale è stato trasmesso alla Direzione Generale
Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna in data 2 luglio 2013;

1 Di 10 



 con deliberazione Consiliare  25 marzo  2015,  n.  14,  sono  stati  adottati  gli  “studi  di
compatibilità  idraulica  e  geologica  –  geotecnica,  così  come  previsto  dall'articolo  8,
comma 2, delle norme di attuazione del P.A.I.  finalizzata all'adeguamento del Piano
Urbanistico Comunale al P.P.R. ed al P.A.I.”;

 con deliberazione Consiliare 6 maggio 2016, n. 15, avente ad oggetto: “Revisione degli
studi di compatibilità idraulica e geologia- geotecnica, così come previsto dall'articolo 8,
comma 2, delle norme di attuazione del P.A.I.  finalizzata all'adeguamento del Piano
Urbanistico Comunale al P.P.R. ed al P.A.I. Adozione”, sono stati revisionati gli studi di
compatibilità  adottati  con  il  richiamato  provvedimento  deliberativo  consiliare,  con
l'esclusione dell'area in cui ricade l'agglomerato industriale di Portovesme;

 con  Deliberazione  del  Comitato  Istituzionale  dell’Autorità  di  Bacino  Regionale  della
Sardegna n. 5 del 17 maggio 2016, avente oggetto “Comune di Portoscuso – Studio di
compatibilità idraulica e geologica-geotecnica relativo al procedimento di adozione del
nuovo Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Portoscuso ai sensi dell’art. 8 comma 2
delle Norme di Attuazione (N.A.) del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologica (P.A.I.) –
Approvazione”,  è  stato  approvato  lo  studio  di  compatibilità  idraulica,  geologica-
geotecnica relativo al procedimento di adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale
di Portoscuso;

2. Valutazione di incidenza ambientale:

 nel territorio comunale sono presenti due Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.): 
 “Costa di Nebida”;
 “Punta S’Aliga”;

pertanto si è reso necessario  procedere all’attivazione del procedimento di Valutazione
di Incidenza ex articolo 5 del D.P.R. 08 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

 in data 18 luglio 2016 il Comune di Portoscuso ha trasmesso al Servizio Valutazioni
Ambientali  (S.V.A.)  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  il  Piano  Urbanistico
Comunale, costituito dagli elaborati riportati nell’allegato A della presente proposta, per
l’attivazione  del  procedimento  di  Valutazione  di  Incidenza  di  cui  all'articolo  5  del
richiamato D.P.R. 08 settembre 1997, n. 357;

 con  determinazione  n.  16168/414  del  30  agosto  2016,  il  Direttore  del  Servizio
Valutazioni Ambientali, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 08 settembre 1997, n 357, ha
espresso, con prescrizioni, il giudizio positivo di valutazione di incidenza all’attuazione
del Piano Urbanistico Comunale di Portoscuso;

3. Copianificazione, ai sensi dell’articolo 49 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale:

 in data 12 novembre 2013 è stato dato avvio alla copianificazione, ai sensi dell’articolo
49 delle  Norme Tecniche di  Attuazione (N.T.A.)  del  Piano Paesaggistico  Regionale,
presso l’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, tra la Regione
Autonoma della Sardegna, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(MiBACT)  -  Soprintendenza  Archeologia,  belle  arti  e  paesaggio  per  la  città
metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia Iglesias
e Ogliastra - ed il Comune di Portoscuso;

 in  data  21  novembre  2016  è  stata  completata  la  procedura  di  copianificazione  tra
Comune, Regione e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT),
relativamente ai beni dell’Assetto storico culturale, previsto dall’articolo 49 delle N.T.A.
del P.P.R., con la sottoscrizione del verbale da parte dei rappresentanti di tutti gli Enti
interessati e partecipanti;

4. Usi civici:



 rilevato che una parte del territorio comunale risulta gravato dal diritto dell'uso civico,
l'Amministrazione Comunale ha attivato due differenti procedimenti volti all'ottenimento
del trasferimento e della sclassificazione  dell'uso civico;

 l’Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura (Argea), con determinazione n. 859 in
data 8 marzo 2017 e n. 588 del 16 febbraio 2017, ha autorizzato il trasferimento del
diritto  dell'uso  civico  gravante  sui  terreni  ubicati  nell'ambito  del  centro  abitato  e  di
alcune aree demaniali localizzate in ambito industraile, e con determinazione n. 2653
del 4 maggio 2018, rettificata con provvedimento n. 3999 del 03/07/2018, ha accolto
l'istanza presentata per la rettifica dell'accertamento delle terre civiche ricadenti nel polo
industriale di Portovesme; 

5. Piano di classificazione acustica:

 con deliberazione n. 72 del 30 dicembre 2015 il Consiglio Comunale ha approvato il
Piano di Classificazione Acustica;

 a seguito dell'adozione della variante P.U.C. si è reso necessario adeguare il Piano di
Classificazione Acustica alla nuova pianificazione urbanistica comunale;

 con determinazione n. 140/LP del 18 aprile 2017, la Provincia del Sud Sardegna ha
espresso  parere  favorevole  alla  versione  aggiornata  del  Piano  di  Classificazione
Acustica, ai sensi della D.G. n. 62/09 del 14 novembre 2008;

6. Valutazione ambientale strategica:

 il  Comune  di  Portoscuso  ha  avviato  il  procedimento  di  Valutazione  Ambientale
Strategica del  Piano Urbanistico Comunale, in adeguamento al Piano Paesaggistico
Regionale ed al Piano di Assetto Idrogeologico, ai sensi dell’attuale quadro normativo
(Direttiva 2001/142/CE, Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale”), a far data dal 21 ottobre 2011;

 con  deliberazione  n.  33  del  08  giugno  2016,  il  Consiglio  Comunale  ha  adottato,
unitamente al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi  non Tecnica, il  Piano Urbanistico
Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale ed al Piano di Assetto
Idrogeologico;

 il  Piano Urbanistico Comunale, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono
stati depositati da parte del Comune di Portoscuso presso gli uffici  della Provincia e
della Regione Sardegna ai sensi della vigente normativa di settore;

 l’avviso di avvenuto deposito è stato pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 33, parte III, del 14
luglio 2016, oltre che sui  siti  internet  istituzionali  del  Comune di  Portoscuso e della
Provincia del Sud Sardegna;

 la fase della consultazione, avviata il 14 luglio 2016, si è conclusa in data 12 settembre
2016;

 in data 25 agosto 2016 si è svolta la “riunione di post-adozione” promossa dall’autorità
procedente  in  accordo  con  l’autorità  competente,  alla  quale  sono  stati  invitati  a
partecipare gli enti competenti in materia ambientale e il pubblico interessato;

 in data 12 settembre 2016 si è svolto un secondo incontro con i soggetti competenti in
materia ambientale;

 l’incontro  tecnico  istruttorio  congiunto  tra  l’autorità  competente  e  procedente,  per
l’esame delle osservazioni, si è tenuto il 16 marzo 2017;

Viste le osservazioni esposte durante le riunioni tenutesi in data 25 agosto 2016 e 12
settembre  2016,  e  quelle  pervenute  durante  il  periodo  di  pubblicazione  dell’avviso  sul
B.U.R.A.S., di seguito elencate:

 n. 2 osservazioni, prot. n. 9133 del 06 luglio 2016 e prot. n. 10495 del 04 agosto 2016;



 n. 4 osservazioni, prot. nn. 9341, 9342, 9343 e 9344 del 11 luglio 2016;
 n. 1 osservazione, prot. n. 11320 del 25 agosto 2016;
 n. 1 osservazione, prot. n. 11382 del 29 agosto 2016;
 n. 2 osservazioni, prot. nn. 11452 e 11453 del 31 agosto 2016;
 n. 1 osservazione, prot. n. 11654 del 05 settembre 2016;
 n. 1 osservazione, prot n. 11835 del 07 settembre 2016;
 n. 1 osservazione, prot  n. 11951 del 08 settembre 2016;
 n. 1 osservazione, prot  n. 11978 del 08 settembre 2016;
 n. 1 osservazione, prot. n. 12055 del 12 settembre 2016;
 n. 1 osservazione, prot. n. 12191 del 13 settembre 2016; 
 n. 1 osservazione, prot. n. 12207 del 13 settembre 2016;
 n. 1 osservazione, prot. n. 12241 del 13 settembre 2016;
 n. 1 osservazione, prot  n. 12266 del 14 settembre 2016;
 n. 1 osservazione, prot  n. 12271 del 14 settembre 2016;
 n. 1 osservazione, prot. n. 12317 del 15 settembre 2016;
 n. 1 osservazione, prot. n. 12318 del 15 settembre 2016;
 n. 1 osservazione, prot. n. 13270 del 05 ottobre 2016;
 osservazioni della Provincia del Sud Sardegna;
 osservazioni dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna 

(A.R.P.A.S.);
Viste, altresì: 

 le  prescrizioni  dell'Assessorato  Regionale  della  Difesa  dell'Ambiente  riportate  nella
Determinazione  n.  16168/414  del  30  agosto  2016  del  Servizio  Valutazioni  Ambientali,
relative a “Variante al Piano Urbanistico Comunale”. Procedura di valutazione di incidenza
ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 08 settembre 1997, n. 357;

 le  osservazioni  trasmesse  dall'Assessorato  Regionale  degli  Enti  Locali,  Finanze  ed
Urbanistica, Direzione generale della Pianificazione territoriale urbanistica e della vigilanza
edilizia, in data 23 novembre 2016, ai sensi dell’articolo 20 bis della Legge Regionale 22
dicembre 1989, n. 45, a seguito della condivisione delle risultanze istruttorie con il C.T.R.U.;

 la determinazione n. 140 del 18/04/2017, con la quale la Provincia del Sud Sardegna, in
qualità di Autorità competente nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del
Piano Urbanistico Comunale, ha emesso il proprio Parere Motivato ai sensi dell’articolo 15
del  Decreto  Legislativo  03/04/2006,  n.  152,  esprimendo  parere  ambientale  positivo,
condizionato al recepimento di alcune prescrizioni:

 il Piano di Monitoraggio dovrà verificare la coerenza con i piani di settore nel medio e
lungo termine;

 il  Piano di Monitoraggio dovrà contenere oltre i dati relativi agli  indicatori, la fonte di
reperimento degli stessi, le modalità e la periodicità di aggiornamento, le soglie critiche in
base  alle  quali  procedere  ad  attività  di  riorientamento  del  Piano,  le  modalità  di
implementazione  del  sistema  di  monitoraggio  e  prevedere  i  soggetti  responsabili
dell’attività;

 l’avvio del processo di monitoraggio deve coincidere con la data di entrata in vigore del
Piano (pubblicazione sul B.U.R.A.S.);

 per quanto riguarda la variante al Piano di Classificazione Acustica si formula parere
favorevole ai sensi della delibera D.G. n 62/9 del 14 novembre 2008 (Direttive regionali
in  materia  di  inquinamento  acustico).  Si  raccomanda  il  rispetto  delle  prescrizioni
espresse nel parere prot. 4703 del 11.03.2015;

Viste, inoltre:

 la “Relazione esplicativa di Controdeduzione” redatta dal progettista incaricato, contenente
le controdeduzioni e/o il recepimento delle osservazioni e/o prescrizioni pervenute;

 la “Relazione istruttoria” redatta dall'Ufficio comunale competente;

Atteso  che,  con  deliberazione  n.  21  del  26/04/2017,  il  Consiglio  Comunale  ha
provveduto  alla  “Adozione  definitiva  della  variante  al  Piano  Urbanistico  Comunale  in
adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale”, esprimendosi in merito alle osservazioni e/o



prescrizioni,  secondo  quanto  motivato  nelle  relazioni  richiamate  al  precedente  paragrafo,
secondo quanto di seguito riportato in sintesi:

 n. 2 osservazioni, prot. n. 9133 del 06/07/2016 e n. 10495 del 04/08/2016: accolte 
parzialmente;

 n. 4 osservazioni, prot. nn. 9341, 9342, 9343 e 9344 del 11/07/2016: accolte;
 n. 1 osservazione, prot. n. 11320 del 25/08/2016: respinta;
 n. 1 osservazione, prot. n. 11382 del 29/08/2016: non 

pertinente;
 n. 2 osservazioni, prot. nn. 11452 e 11453 del 31/08/2016: respinte;
 n. 1 osservazione, prot. n. 11654 del 05/09/2016: accolta;
 n. 1 osservazione, prot n. 11835 del 07/09/2016: respinta;
 n. 1 osservazione, prot  n. 11951 del 08/09/2016: respinta;
 n. 1 osservazione, prot  n. 11978 del 08/09/2016: accolta 

parzialmente;
 n. 1 osservazione, prot. n. 12055 del 12/09/2016: respinta;
 n. 1 osservazione, prot. n. 12191 del 13/09/2016: accolta 

parzialmente;
 n. 1 osservazione, prot. n. 12207 del 13/09/2016: respinta;
 n. 1 osservazione, prot. n. 12241 del 13/09/2016: respinta;
 n. 1 osservazione, prot  n. 12266 del 14/09/2016: non 

pertinente; 
 n. 1 osservazione, prot  n. 12271 del 14/09/2016: respinta;
 n. 1 osservazione, prot. n. 12317 del 15/09/2016: accolta;
 n. 1 osservazione, prot. n. 12318 del 15/09/2016: accolta 

parzialmente  ;  
 n. 1 osservazione, prot. n. 13270 del 05/10/2016: archiviata;
 osservazioni della Provincia del Sud Sardegna: accolte 

integralmente;
 osservazioni dell’A.R.P.A.S.: accolte 

integralmente;
 osservazioni dell'Ass.to Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica: accolte 

integralmente;
 prescrizioni dell'Ass.to Regionale della Difesa dell'Ambiente: accolte 

integralmente;

Rilevato che:

 con Determinazione n. 2002/DG, Prot. n. 41317/DG del 25/10/2017, assunta dal Direttore
Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, l'Assessorato
Regionale  degli  Enti  Locali,  Finanze  ed  Urbanistica  ha  rimesso  all'Amministrazione
Comunale il P.U.C. approvato con la suddetta deliberazione consiliare n. 21 del 26/04/2017,
al fine di correggere ed integrare l'atto di pianificazione e rimuovere i vizi evidenziati nello
stesso atto di rinvio;

 al  fine  di  superare  i  rilievi  di  non  coerenza  riportati  nel  suddetto  provvedimento  di
Determinazione  n.  2002/DG  del  25/10/2017,  si  è  reso  necessario  procedere  alla
rivisitazione dello studio progettuale del Piano Urbanistico Comunale, costituito dai seguenti
elaborati modificati:

 Allegato 01: Relazione generale del Piano Urbanistico Comunale; 
 Allegato 02: Regolamento Edilizio;
 Allegato 03: Norme Tecniche di Attuazione;
 Allegato 04: Relazione assetto storico culturale beni archeologici – beni identitari;
 Allegato  05:  Normativa  beni  paesaggistici–identitari  e  per  le  aree  archeologiche  di

potenziale interesse paesaggistico;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 01: Stato attuale Zonizzazione; 
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 01_A: Stato attuale Zonizzazione Capoluogo;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 01_B: Stato attuale Zonizzazione Frazioni;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 02: Stato Attuale dell’edificato;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 03: Pianificazione Attuativa;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 04: Edificato attuale secondo le categorie individuate dal



P.P.R.;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 04_A: Edificato attuale secondo le categorie individuate dal

P.P.R. - Capoluogo;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 04_B: Edificato attuale secondo le categorie individuate dal

P.P.R. - Frazioni;
 Assetto  Insediativo  –  A.I.  Tavola  04_C:  Assetto  Insediativo  e  infrastrutture  di  valenza

paesaggistica;
 Assetto Insediativo - A.I. Tavola 05: Strade di accesso al Comune;
 Assetto Inediativo – A.I. Tavola 06: Stato attuale - Verifica degli Standard;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 06_A: Stato attuale - Verifica degli Standard Frazioni;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 07: Illuminazione stradale Capoluogo;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 07_A:  Illuminazione stradale Frazioni;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 08: Impianto Idrico-fognario Capoluogo;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 09: Aree gravate da usi civici; 
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 09_A:  Aree gravate da usi civici – Centro abitato;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 10: Viabilità del territorio comunale; 
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 10_A: Viabilità nel Capoluogo;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 10_B: Viabilità nelle frazioni di Paringianu, Carbonascia e

Bruncu Teula;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 10_C: Viabilità nella Zona Industriale;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 11: Sezioni Censuarie (Dati Istat 2011); 
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 11_A: Sezioni Censuarie – Capoluogo (Dati Istat 2011);
 Assetto  Insediativo  –  A.I.  Tavola  11_B:  Abitanti  insediati  al  31.12.2016  (Dati  anagrafe

comunale);
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 12: Attività produttive;
 Assetto Ambientale – A.A. Tavola 13: Zone Compromesse dal punto di vista Ambientale;
 Assetto Storico Culturale – A.S.C. Tavola 14_A: Aree tutelate per legge ex art. 142 D.Lgs

42/2004 - Assetto storico culturale;
 Assetto Ambientale – A.A. Tavola 14_B: Aree sottoposte a tutela - Zone soggette a vincolo

idrogeologico;
 Assetto Ambientale – A.A. Tavola 14_C: Beni Paesaggistici ambientali; 
 Assetto  Storico  Culturale  –  A.S.C.  Tavola  14_D:  Zone vincolate  e  sottoposte  a  tutela  -

Assetto Storico Culturale (ex art. 136 D. Lgs 42/2004);
 Assetto Storico Culturale – A.S.C. Tavola 14_D_1: Zone vincolate e sottoposte a tutela -

Assetto Storico Culturale (ex art. 136 D. Lgs 42/2004) – Ortofoto;
 Assetto Storico Culturale – A.S.C. Tavola 14_E: Aree sottoposte a tutela - Zone vincolate e

sottoposte a tutela - Assetto Storico Culturale;
 Assetto Storico Culturale – A.S.C. Tavola 14_E_1: Aree tutelate per legge (ex art. 142 D.

Lgs 42/2004)  - Assetto Storico Culturale - Ortofoto;
 Assetto  Storico  Culturale  –  A.S.C.  Tavola  14_F:  Aree  sottoposte  a  tutela  –  Altre  zone

vincolate;
 Assetto Ambientale – A.A. Tavola 14_G: Aree percorse da incendi;
 Assetto Ambientale – A.A. Tavola 14_H: Aree con valenza ambientale;
 Assetto Ambientale – A.A. Tavola 15: Land Suitability;
 Assetto Insediativo – A.I.  Tavola 16_1: Proposta di piano – Zonizzazione intero territorio

comunale;
 Assetto Insediativo – A.I.  Tavola 16_2: Proposta di piano – Zonizzazione intero territorio

comunale su ortofoto;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 16_A: Proposta di piano – Capoluogo;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 16_B: Zonizzazione Frazioni e zone D2 periferiche;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 16_C: Proposta di piano – Capoluogo;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 16_D: Zonizzazione Frazioni;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 16_E: Progetto Guida zone F;
 Assetto Insediativo – A.I.  Tavola 16_E_1: Progetto Guida zone F – simulazione assetto

urbano;
 Assetto  Insediativo  –  A.I.  Tavola  16_F:  Tratti  di  costa  secondo  art.  4  del  D.A.  n.

2266/U/1983;
 Assetto Insediativo – Tavola 16_G: Ricognizione dei Piani Attuativi; 
 Assetto Insediativo – A.I.  Tavola 16_I:  Proposta di  piano – Carta  della  compatibilità  del

P.U.C. al P.A.I.;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 16_I_1: Proposta di piano – Carta della compatibilità del

P.U.C. al P.A.I. - Carta Hi;
 Assetto Insediativo – Tavola A.I. 16_I_2: Proposta di piano – Carta della compatibilità del



P.U.C. al P.A.I. - carta Hg;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 17_A: Proposta di piano – Capoluogo: Verifica standards;
 Assetto Insediativo – A.I. Tavola 17_B: Proposta di piano - Frazioni;
 Assetto Ambientale, Storico-Culturale e Insediativo - Tavola 18: Inserimento nel P.P.R.;
 Assetto Ambientale, Storico-Culturale e Insediativo: Tavola 18_A: Quadro logico del piano

con obbiettivi e azioni;

Elenco elaborati dello Studio Agronomico

 Allegato 6: Relazione Agronomica;
 Tavola 19: Carta dell'acclività;
 Tavola 20: Carta uso del suolo;
 Tavola 21: Carta unità delle terre;
 Tavola 22: Carta della vegetazione;
 Tavola 23: Carta dei beni paesaggistici e ambientali;
 Tavola 24: Land capability;

Elenco elaborati dello Studio di Compatibilità Idraulica

 Relazione tecnica - illustrativa di compatibilità idraulica (formato pdf); 
 Allegati alla relazione di compatibilità idraulica (formato pdf):
 

 Allegato A.1: Tabelle dei risultati;
 Allegato A.2: Sezioni idrauliche; 
 Allegato A.3: Profili idraulici di moto permanente; 
 Norme di salvaguardia di cui agli artt. [23, 24, 25, 26 - CAPO I] – [27, 28, 29, 30 -

CAPO II] – [31, 32, 33, 34 - CAPO III] Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio
di bacino per l'Assetto Idrogeologico (formato pdf); 

 Tematismi di analisi e di sintesi dello studio (formato shapefile); 
 Shp del limite amministrativo; 
 Shp dei bacini imbriferi;
 Shp dei sottobacini;
 Shp RAS idrografia superficiale; 
 Shp degli elementi idrici – taglio comunale; 
 Shp reticolo simulazioni; 
 Shp della pericolosità idraulica; 
 Shp RAS Piano Stralcio di Bacino per le Fasce Fluviali; 
 Shp delle sezioni idrauliche di controllo; 

 Tematismi prodotti (formato di stampa pdf): 

 Tavola 01_Idro_Carta della perimetrazione del PSFF; 
 Tavola 02_Idro_Carta dei bacini idrografici; 
 Tavola 03_Idro_Carta della pericolosità idraulica; 
 Tavola 04_Idro_Carta della pericolosità idraulica_Particolari urbani; 

Elenco elaborati dello Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica

 Relazione di compatibilità geologica e geotecnica;
 Tematismi di analisi e di sintesi dello studio (formato shape file):
 

 Shape_Acclività;
 Shp_Geologia;
 Shp_Instabilità potenziale;
 Shp_Pericolosità;
 Shp_Uso del suolo;

 Tematismi prodotti (formato di stampa pdf) 

 Tavola 01a_Geo_Carta della perimetrazione del P.A.I. vigente_10K;
 Tavola 01b_Geo_Carta della perimetrazione del P.A.I. vigente_4K;
 Tavola 02_Geo_Carta dell'acclività;



 Tavola 03_Geo_Carta dell'uso del suolo;
 Tavola 04_Geo_Carta geologica;
 Tavola 05_Geo_Carta geomorfologica;
 Tavola 06_Geo_Carta dell'instabilità potenziale;
 Tavola 07_Geo_Carta dellapericolosità geomorfologica;

Elenco elaborati della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

 Rapporto_Ambientale;
 Sintesi non tecnica;
 Viec;

Vista  la  “Relazione  istruttoria”  redatta  dall'Ufficio  comunale  in  data  21/04/2017,  in
occasione dell'adozione definitiva operata con la Deliberazione consiliare n. 21 del 26/04/2017;

Dato  atto  che  la  rivisitazione  apportata  allo  studio  progettuale  del  P.U.C.  in
conseguenza  dei  rilievi  contenuti  nella  Determinazione  n.  2002/DG,  Prot.  n.  41317/DG del
25/10/2017,  non  modifica  le  considerazioni  contenute  nella  suddetta  “Relazione  istruttoria”
relativamente alle osservazioni in essa esaminate;

  
Vista  la  “Relazione  esplicativa  alle  osservazioni  R.A.S.”  redatta  dal  progettista

incaricato, contenente le controdeduzioni e/o il recepimento delle osservazioni e/o prescrizioni
contenute nella Determinazione n. 2002/DG, Prot.  n. 41317/DG del 25/10/2017, assunta dal
Direttore  Generale  della  pianificazione  urbanistica  territoriale  e  della  vigilanza  edilizia
dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica;

Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale ha provveduto a recepire integralmente
nel P.U.C. rivisitato tutti i rilievi di non coerenza evidenziati nella richiamata Determinazione n.
2002/DG del 25/10/2017, secondo le deduzioni più compiutamente articolate nella “Relazione
esplicativa  alle  osservazioni  R.A.S.”,  unita  alla  presente  proposta  come  “Allegato  A”,  per
costituirne parte integrante e sostanziale; 

Dato  atto  che  la  proposta  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, a mente dell’articolo 49, comma 1,
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.  267, non necessita del parere in ordine alla regolarità
contabile 

propone

per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
proposta di deliberazione e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di  confermare l'esame delle  osservazioni  riportato  al  punto n.  2  del  dispositivo della
Deliberazione consiliare n. 21 del 26/04/2017 e, pertanto di respingere, accogliere per intero
o parzialmente  le  osservazioni  e/o  prescrizioni,  secondo quanto  motivato  nelle  relazioni
succitate, a cui si fa rinvio;

2. di  approvare  specificamente  le  deduzioni  e/o  il  recepimento  delle  osservazioni  e/o
prescrizioni contenute nella “Relazione esplicativa alle osservazioni della R.A.S.”, allegata
alla presente sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di riadottare definitivamente, approvandolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della
Legge Regionale 22/12/1989, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni, la variante al
Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.)  in  adeguamento al  Piano Paesaggistico Regionale
(P.P.R.) ed al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.),  completo degli  elaborati relativi  alla
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.),
Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, allegati e facenti parte integrante
del presente atto;

4. di  dare atto  che il  Piano Urbanistico Comunale e tutti  gli  allegati  saranno trasmessi
all’Assessorato  Regionale  degli  Enti  Locali,  Finanze  ed  Urbanistica  per  la  verifica  di
coerenza prevista ai sensi della vigente normativa;



5. di rendere la deliberazione discendente dal presente atto immediatamente eseguibile all'
esclusivo fine di consentire il completamento dell'iter di approvazione.

F.to Il Sindaco 
(Dott. Giorgio Alimonda) 

Comune di Portoscuso
Provincia del Sud Sardegna

Pareri ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267
 
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale ad oggetto: “Adozione definitiva della variante al
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale”.

Parere in ordine alla regolarità tecnica

 
Favorevole.

Portoscuso, lì 13/03/2019
Il Dirigente dell’Area Tecnica

    (f.to Dott. Ing. Gianfranco Mulas)    



COMUNE  DI  PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia - Iglesias

D.Lgs.  n.  267  del  18/08/2000  -  Pareri  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267  del
18/8/2000  –  Allegato  alla  delibera  di  Consiglio  Comunale  ad  oggetto:   Adozione
definitiva  della  variante  al  Piano  Urbanistico  Comunale  in  adeguamento  al  Piano
Paesaggistico Regionale..  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

 
favorevole

Portoscuso , Lì 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

       Dott.Ing. Gianfranco Mulas 

  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  N.   PDC - 9 - 2019  del 12-03-2019

OGGETTO: Adozione definitiva della variante al Piano Urbanistico Comunale in 

adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale.

                    
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
                                               

Non connesso all’atto

 Causale Economica:

Portoscuso, IL DIRIGENTE DELL'AREA 1
     f.to Dott. Daniele Pinna)

 


