
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

Numero 17 del 10.03.2015

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

COPIA

Presa d'atto del protocollo d'intesa tra Comune e Regione Autonoma della 

Sardegna per la redazione del Piano Urbanistico Comunale.

Oggetto:

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di marzo, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 16:30, in seduta straordinaria, pubblica, in prima 

convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio 

comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  21 Totali Assenti:  4

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO P

USAI MAURO P

FARA FRANCA MARIA A

MELIS FRANCESCO P

CICILLONI CARLA P

REGINALI DANIELE P

SCANU UBALDO P

CASCHILI CLAUDIA P

LODDO MARCO P

PISTIS VALENTINA P

CARTA GIORGIO P

CHESSA PIETRINA P

SERIO PIETRO P

CACCIARRU ALBERTO P

PINNA SIMONE P

TOCCO FRANCO P

ELTRUDIS GIAN MARCO P

RUBIU GIANLUIGI A

CARTA PIETRO P

DIDACI VITO P

SCARPA ANGELA P

PILURZU ANDREA P

PES GIUSEPPE A

BIGGIO LUIGI P

MANNU GIANFRANCA A

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

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

Risultano presenti gli assessori: FRANCESCHI, FERRARA, MEO E MELE.



Il Consiglio comunale 

premesso: 

� che le norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale prevedono 
che i comuni il cui territorio ricade interamente negli ambiti di paesaggio costieri, al 
fine di conferire contenuti paesaggistici alla pianificazione urbanistica comunale, 
debbano adeguare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni e previsioni del 
piano paesaggistico; 

� che ai sensi delle norme di attuazione del piano di assetto idrogeologico (PAI), i 
comuni devono pianificare i propri territori attraverso strumenti urbanistici redatti in 
coerenza con i principi e le prescrizioni d’uso del territorio previsti da tali norme; 

� che la Regione Autonoma della Sardegna promuove una procedura di 
pianificazione concertata con i comuni interessati, finalizzata 
all’accompagnamento nella attività di pianificazione connesse alla adozione del 
piano urbanistico comunale, che si realizza attraverso l’approvazione e la 
sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa; 

� che il Comune di Iglesias ha la necessità di addivenire all’elaborazione del Piano 
Urbanistico Comunale, nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico 
regionale (PPR) e del piano di assetto idrogeologico (PAI); 

� atteso che in data 19 dicembre 2014, a conclusione di quanto premesso, il 
Sindaco del Comune di Iglesias e l’Assessore regionale all’Urbanistica hanno 
sottoscritto il Protocollo d’Intesa, che si allega in copia alla presente deliberazione, 
per la definizione e la sperimentazione di processi e metodologie condivise 
finalizzate alla tutela del territorio e del paesaggio attraverso l'adeguamento del 
piano urbanistico comunale (PUC), del piano particolareggiato del centro di antica 
e prima formazione e del piano di utilizzo dei litorali (PUL) al piano paesaggistico 
regionale (PPR) e al piano di assetto idrogeologico (PAI);  

dato atto che, con la sottoscrizione del protocollo d’intesa: 

� l’Assessorato regionale dell’Urbanistica si è impegnato a supportare il Comune di 
Iglesias nello svolgimento di tutte le attività connesse alla redazione del piano 
urbanistico comunale, sia direttamente che favorendo il confronto con altri soggetti 
coinvolti nel processo di pianificazione;  

� il Comune di Iglesias si è impegnato a predisporre un cronoprogramma delle 
attività inerenti l’intesa e riguardanti in particolare la costituzione di un ufficio del 
piano, con ampio coinvolgimento delle proprie strutture, effettuare incontri periodici 
per la verifica intermedia delle attività, redigere lo strumento urbanistico in 
adeguamento al piano paesaggistico regionale e al piano di assetto idrogeologico 
e infine a consegnare all’Assessorato copia di tutti gli elaborati costituenti il PUC, 
inclusa copia su supporto informatico e con formati cartografici coerenti con il 
SITR regionale; 

ritenuto pertanto opportuno prendere atto del protocollo d’intesa sottoscritto dal 



Sindaco del Comune di Iglesias e dall’Assessore regionale all’Urbanistica; 

acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49, comma 1°, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti locali”, che si riportano in calce; 

preso atto dell’esposizione del Sindaco, Gariazzo, e degli interventi dei consiglieri 
Carta Giorgio, Pistis, Pilurzu, Chessa, Melis, Didaci, Serio e Reginali, come da 
registrazione agli atti; 

dato atto che risulta assente il consigliere Biggio; 

con n. 15 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Didaci) e n. 3 astenuti (Eltrudis, Scarpa 
e Pilurzu) 

delibera 

di prendere atto dell’allegato protocollo d’intesa per la definizione e la 
sperimentazione di processi e metodologie condivise finalizzate alla tutela del 
territorio e del paesaggio attraverso l'adeguamento del piano urbanistico comunale, 
del piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione e del piano di 
utilizzo dei litorali al piano paesaggistico regionale e al piano di assetto 
idrogeologico, sottoscritto in data 19 dicembre 2014; 

Successivamente, su proposta del Presidente, 

il Consiglio comunale 

con n. 15 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Didaci) e n. 3 astenuti (Eltrudis, Scarpa 
e Pilurzu) 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti locali”. 



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

F.TO LAMBERTO TOMASI
Data   11/02/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

19/03/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 

sino al 03/04/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/03/2015 al 03/04/2015 (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 

29/03/2015

X

IL SEGRETARIO GENERALE

 GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 19.03.2015
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