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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  
NN°°  3344  DDEELL  2255//0055//22001122  

OOGGGGEETTTTOO  Piano Urbanistico/Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Presa d’atto della 

Det. n. 3297DG del 15.07.2011 Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale (art. 17 c. 6 LR 45/89) al fine della pubblicazione sul BURAS  

Addì 25 del mese di Maggio dell’anno 2012 alle ore 09.00 e segg. nella sala delle adunanze in 

Villacidro, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Cognome e Nome Presente Assente Cognome e Nome Presente Assente 
Aroffu Gianpaolo  X Meloni Antonio  X 
Cara Daiana X  Meloni Efisio Luigi  X 
Castangia Matteo X  Mura Andrea  X 
Cau Nicola X  Pilia Agostino  X 
Collu Fabrizio X  Piras Dario X  
Colombo Ercole X  Pusceddu Alberto X  
Danza Giorgio Giovanni X  Saba Pinuccio X  
Deias Luigi  X Sanna Massimo X  
Fadda Elena X  Scano Fernando  X 
Lampis Gianni  X Serra Alessandro X  
Lilliu Emanuele  X Talloru Pantaleo X  
Mascia Angelo X  Tomasi Carlo X  
Tocco Fulvio Presidente della Giunta X  

Totale 16 9 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Dr. Fabrizio Collu. 

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Luisa Orofino. 

Sono inoltre presenti gli Assessori: 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Vice Presidente Lobina Simona X  
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele  X 
Assessore De Fanti Giuseppe X  
Assessore Garau Nicola  X 
Assessore Piano Gianluigi X  
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In prosecuzione di seduta, alle ore 14.08, sono presenti 16 e assenti 9 (Aroffu, Deias, Lampis, Lilliu, 

Meloni A., Meloni E., Mura, Pilia e Scano) dei 25 Consiglieri assegnati e in carica. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 16 della L.R. 22.12.1989 n° 45 “Norme per l’uso e la tutela del territorio” le 

Province redigono i Piani Urbanistici Provinciali nel rispetto della pianificazione regionale; 

- ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n.267/2000 “Compiti di programmazione” la Provincia, ferme 

restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi 

regionali, predispone ed adotta il Piano Territoriale di Coordinamento che determina gli 

indirizzi generali di assetto del territorio; 

- ai sensi dell’art. 17 della L.R. 22.12.1989 n° 45 “Norme per l’uso e la tutela del territorio” 

vengono definite le procedure di approvazione del Piano Urbanistico Provinciale; 

- l’art. 72 della LR n. 9/1996 attribuisce al Piano Urbanistico Provinciale valenza di Piano 

Territoriale di Coordinamento; 

- con deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006, la Giunta Regionale ha approvato il Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR) relativo agli ambiti costieri;  

- la LR 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” all’art. 5 stabilisce le 

funzioni attribuite alle Province in materia di programmazione e pianificazione; 

- ai sensi dell’art. 106 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR, le Province devono 

adeguare i propri piani urbanistici alle disposizioni, previsioni e prescrizioni contenute nello 

stesso Piano, al fine di conferire contenuti paesaggistici alla pianificazione provinciale; 

- Il Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PUP/PTCP) 

della Provincia del Medio Campidano è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale 

n°7 del 03/02/2011; 

Accertato che: 

- il PUP/PTCP della Provincia del Medio Campidano, approvato nella sua integrità, è stato 

inoltrato dal Dirigente competente alla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli 

Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia in data 16/02/2011 con prot. 3533 ai fini della 

valutazione di coerenza e per l’autorizzazione alla pubblicazione definitiva sul Buras; 

- il Direttore Generale dell’ Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione 

Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, mediante la 

determinazione 2196 / D.G. del 13/05/2011, riguardo l’applicazione del disposto di cui all’art. 

8 comma 9 della Legge Regionale 1/2011, ha attivato la sospensione dei termini previsti 

dall’art. 31 della Legge Regionale 7/2002; 

- è stato convocato l’Ufficio del Piano ai sensi dell’art. 3 della Deliberazione della G.R. n.15/14 

del 14/05/2002 a partecipare alla seduta del C.T.R.U. il 13/07/2011 per l’esamina del 

PUP/PTCP mediante la nota prot. 38897/DG del 04/07/2011; 

- secondo quanto previsto dall’art. 31 della L.R. n° 7 del 11/02/2002, il PUP/PTCP è stato 
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oggetto di verifica di coerenza rispetto ai piani sovraordinati ad esso da parte del Comitato 

Tecnico Regionale per l’Urbanistica (C.T.R.U.), organo regionale competente, che è stato 

costituito con D.P.G.R. n°3885/DecP/84 del 20 luglio 2009; 

- il Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 

della Regione Sardegna, mediante la determinazione 3297 / D.G. del 15/07/2011, evidenzia ai 

soli fini di mera segnalazione e raccomandazione come da nota allegata, alcuni chiarimenti 

necessari; 

Considerato che: 

- il Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 

della Regione Sardegna attraverso la determinazione 3297 / D.G. del 15/07/2011 nel 

dispositivo rileva che secondo l’articolo 1 della determinazione sopra citata, il Piano 

Provinciale risulta coerente con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato; 

Ritenuto: 

- che il CTRU come espresso all’articolo 2 della determinazione sopra richiamata, fa osservare 

che la pubblicazione del PUP/PTCP è subordinata al recepimento di alcune prescrizioni, come 

esplicitate nella nota allegata sopra richiamata; 

Dato atto che: 

- in risposta a quanto sopra richiamato si rende necessario al fine della pubblicazione sul BURAS 

dell’importante strumento di Pianificazione Territoriale, provvedere a dare esaustiva risposta 

attraverso documenti di integrazione e chiarimento; 

- l’Ufficio del Piano ha provveduto a redigere i documenti di cui sopra costituenti la risposta di 

integrazioni e chiarimenti del PUP/PTCP e che questi sono suddivisi in una relazione 

tecnica/descrittiva e di 7 elaborati grafici; 

- la relazione esplicitata segue analiticamente i rilievi evidenziati per punti nell’articolo 2 della 

D.P.G.R. n°3885/DecP/84 del 20 luglio 2009 e nella lettera di accompagnamento alla stessa 

determinazione; 

- le tavole di integrazioni e chiarimenti in riferimento alle tavole già adottate nella delibera di 

consiglio Provinciale n°7 del 03/02/2011 sono suddivise in: 

- Tavola RI01 – Tavola della rete viaria provinciale, integrata con il catasto strade, in 

riferimento alla viabilità di interesse provinciale, come all’art. 16 comma 1 lettera e) 

L.R. 45/89 

- Tavola RI02 – Tavola delle aree PAI relative al rischio idraulico (Ri) e rischio da frana 

(Rg) ricadenti nei bacini idrografici della Provincia del Medio Campidano ; 

- Tavola RI03 – Tavola delle aree PAI relative alla pericolosità idraulica (Hi) e pericolosità 

da frana (Hg) ricadenti nei bacini idrografici della Provincia del Medio Campidano; 

- Tavola RI04 – Tavola delle aree PAI relative alla pericolosità geomorfologica ricadenti 

nei bacini idrografici della Provincia del Medio Campidano; 

- Tavola RI05 – Tavola delle aree PAI relative al rischio geomorfologico ricadenti nei 

bacini idrografici della Provincia del Medio Campidano; 
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- Tavola RI06 – Tavola dei vincoli ambientali (aree di interesse naturalistico 

istituzionalmente tutelate e Beni paesaggistici ambientali ex art.143). Integrazione dei 

limiti dei perimetri delle aree sottoposte a vincolo e tutela che integra la tavola BC09 – 

Tavola dei vincoli ambientali (aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate 

e Beni paesaggistici ambientali ex art.143) integrazione delle aree sottoposte a vincolo 

idrogeologico;  

- Tavola RI07 – Tavola dei Beni Culturali Paesaggistici ed identitari della Provincia del 

Medio Campidano individuati nel PPR; 

Verificato: 

- che allorché il CTRU, attraverso la Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia, avrà dato risposta in merito alle integrazioni ed ai 

chiarimenti presentati, si potrà provvedere a trasferire il Piano Urbanistico Provinciale/Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale al Consiglio Provinciale per attivare la definitiva 

procedura di pubblicazione sul BURAS; 

Visto: 

- l’esito delle riunioni della competente Commissione Provinciale; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Fadda, riportato nel verbale della seduta; 

Udita: 

- la dichiarazione di voto del Consigliere Danza, riportata nel verbale della seduta; 

Udito: 

- l’intervento del Presidente della Giunta Tocco, riportato nel verbale della seduta; 

Udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta, che pone in 

votazione il punto all’O.d.G.;  

Riscontrato: 

- che al momento della votazione sono presenti in aula 12 e assenti 13 (Aroffu, Cara, Cau, 

Deias, Lampis, Lilliu, Meloni A., Meloni E., Mura, Pilia, Piras, Sanna, Scano) dei 25 Consiglieri 

assegnati e in carica; 

Preso atto: 

- dell’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, accertata dagli 

scrutatori (Colombo, Fadda e Talloru),  che presenta il seguente risultato: 

Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti: 1 (Collu) 

DELIBERA 
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1. Di prendere atto della risposta di integrazione e chiarimenti predisposta dall’Ufficio del Piano al 

fine dell’autorizzazione alla pubblicazione sul BURAS dell’importante strumento di Pianificazione 

Territoriale con nota di risposta per la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e 

della Vigilanza Edilizia. 

1. Di prendere atto che i documenti costituenti il riscontro di integrazioni e chiarimenti del PUP/PTCP 

sono suddivisi in una Relazione tecnica/descrittiva e di 7 elaborati grafici realizzati dall’Ufficio del 

Piano, così come riportato negli allegati cartacei ed in copia digitale allegati alla presente 

deliberazione. 

2. Di dare atto che la Relazione tecnica/descrittiva è intitolata “PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO - 

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE/PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO - RELAZIONE IN 

RISPOSTA ALLA DETERMINAZIONE 3297 / D.G. DEL 15/07/2011”. 

3. Di dare atto che le Tavole tecniche sono suddivise in: 

a. Tavola RI01 – Tavola della rete viaria provinciale, integrata con il catasto strade, in 

riferimento alla viabilità di interesse provinciale, come all’art. 16 comma 1 lettera e) L.R. 

45/89; 

b. Tavola RI02 – Tavola delle aree PAI relative al rischio idraulico (Ri) e rischio da frana (Rg) 

ricadenti nei bacini idrografici della Provincia del Medio Campidano;  

c. Tavola RI03 – Tavola delle aree PAI relative alla pericolosità idraulica (Hi) e pericolosità da 

frana (Hg) ricadenti nei bacini idrografici della Provincia del Medio Campidano; 

d. Tavola RI04 – Tavola delle aree PAI relative alla pericolosità geomorfologica ricadenti nei 

bacini idrografici della Provincia del Medio Campidano; 

e. Tavola RI05 – Tavola delle aree PAI relative al rischio geomorfologico ricadenti nei bacini 

idrografici della Provincia del Medio Campidano; 

f. Tavola RI06 – Tavola dei vincoli ambientali (aree di interesse naturalistico istituzionalmente 

tutelate e Beni paesaggistici ambientali ex art.143). Integrazione dei limiti dei perimetri delle 

aree sottoposte a vincolo e tutela che integra la tavola BC09 – Tavola dei vincoli ambientali 

(aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate e Beni paesaggistici ambientali ex 

art.143) integrazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico;  

g. Tavola RI07 – Tavola dei Beni Culturali Paesaggistici ed identitari della Provincia del Medio 

Campidano individuati nel PPR. 

Successivamente: 

Stante l’urgenza di conferirne immediata eseguibilità al presente provvedimento 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Con votazione espressa per alzata di mano che presenta il seguente risultato: 

Favorevoli: 11 Contrari: 0 Astenuti: 1 (Collu) 

DELIBERA 
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di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. 267/2000.  

Allegati: 

1. Determinazione 3297/DG del 15/07/2011 - Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e 

della Vigilanza Edilizia. 

1. Copia cartacea e copia digitale dei documenti costituenti la risposta di chiarimento e integrazione 

alla Determinazione 3297/DG del 15/07/2011 - Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato 

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia: 

1. Tavola RI01_Viabilità. 
2. Tavola RI02_PAI_RI. 
3. Tavola RI03_PAI_PE. 
4. Tavola RI04_PAI_PGeo. 
5. Tavola RI05_PAI_PGeo. 
6. Tavola RI06_Vincoli. 
7. Tavola RI07_BBCC. 
8. Integrazione del PUP_PTCP. 

Redatto: P.Demuro

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

27

Piano Urbanistico/Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Chiarimento e integrazione
alla Det. n. 3297DG del 15.07.2011 Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale
(art. 17 c. 6 LR 45/89) al fine della pubblicazione sul BURAS

2012

Ufficio del Piano

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/03/2012

Ufficio Proponente (Ufficio del Piano)

Data

Parere Favorevole

Dr. Matzeu Giulio

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/03/2012

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Dr. Mariano Cabua

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

 F.to Dr. Fabrizio Collu F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 06/06/2012 al 21/06/2012 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°12) 

Villacidro li 06/06/2012 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Dr. Oliviero Taccori 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 06/06/2012 al 21/06/2012 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°457) 

Sanluri li 06/06/2012 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Dr. Oliviero Taccori 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il                        ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li  

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Villacidro lì  

  Il Funzionario incaricato 

  

 


