COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 30 del 19.04.2018
Oggetto:

COPIA

Progetto di Piano di Utilizzo dei Litorali. Adozione ai sensi dell'articolo 22 delle
"Linee guida per la predisposizione del PUL con finalità turistico ricreativa".

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di aprile, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 20:22, in seduta straordinaria, pubblica, in prima
convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio
comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
GARIAZZO EMILIO AGOSTINO

P

CACCIARRU ALBERTO

A

USAI MAURO

P

PINNA SIMONE

P

FARA FRANCA MARIA

P

TOCCO GIANLUCA

P

CICILLONI CARLA

A

ELTRUDIS GIAN MARCO

P

REGINALI DANIELE

A

RUBIU GIANLUIGI

A

CASCHILI CLAUDIA

P

CARTA PIETRO

A

LODDO MARCO

P

DIDACI VITO

P

MARONGIU MONICA

P

SCARPA ANGELA

P

MEDDA GIANNI

P

PILURZU ANDREA

P

PISTIS VALENTINA

A

SAIU SIMONE

A

CARTA GIORGIO

P

BIGGIO LUIGI

P

CHESSA PIETRINA

P

MANNU GIANFRANCA

P

ROSAS DIEGO

P

Totale Presenti: 18

Totali Assenti: 7

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale Supplente CONTINI MARIA EFISIA.
Risultano presenti gli assessori: FRANCESCHI, FORTE, MELIS, SERIO, MELE.

All’appello iniziale delle ore 19.35 sono presenti i consiglieri Fara, Caschili, Marongiu, Medda, Carta G., Chessa,
Rosas, Pinna, Tocco, nonché il Sindaco e il Presidente Usai. Totale 11 presenti.
Al secondo appello delle ore 20.22 i presenti sono Gariazzo, Usai, Fara, Caschili, Loddo, Marongiu, Medda, Carta
G., Chessa, Rosas, Pinna, Tocco, Eltrudis, Didaci, Scarpa, Piluzu, Biggio e Mannu (totale 18 presenti come
indicato nel frontespizio del presente atto).
Successivamente, alle ore 20.23 entrano in aula i consiglieri Pistis e Cacciarru, mentre la consigliera Scarpa
esce alle ore 21.52.
Alle ore 21.55 (inizio trattazione del punto n. 7 dell’ordine del giorno stabilito nella convocazione), sono presenti:
Gariazzo, Usai, Fara, Caschili, Loddo, Marongiu, Medda, Pistis, Carta G., Chessa, Rosas, Cacciarru, Pinna,
Tocco, Eltrudis, Didaci, Piluzu, Biggio e Mannu . Totale presenti 19.

I L C ON S I GL I O

C OM U N AL E

premesso:
che il Documento Unico di Programmazione, approvato con Deliberazione del
Consiglio comunale n°55 del 24 luglio 2015, tra gli obiettivi strategici fondamentali
indica al paragrafo 3.7 la pianificazione urbanistica del territorio ed in particolare
prevede l’avvio delle procedure per la redazione del Piano Urbanistico Comunale
(P.U.C.) in adeguamento al P.P.R. e al P.A.I. con le modalità ed i tempi previsti dal
protocollo d’intesa siglato con la Regione Autonoma della Sardegna il 19 dicembre
2014;
che il protocollo d'intesa sottoscritto il 19 dicembre 2014 è volto a istituire e
definire una metodologia concordata e condivisa finalizzata all'accompagnamento
nella attività di pianificazione connesse alla adozione del Piano Urbanistico e a
fornire un riferimento tecnico per la redazione del Piano Particolareggiato del
Centro di antica e prima formazione e del Piano di Utilizzo dei Litorali;
che con deliberazione dal Consiglio comunale n° 59 del 27 ottobre 2016 è stato
approvato il documento di indirizzo recante le “Linee guida per la redazione del
Piano urbanistico comunale”;
atteso che:
con Determinazione Dirigenziale n° 72/6 del 21 dicembre 2007 è stato disposto
l’affidamento dell’incarico per l’assistenza tecnica per la predisposizione del
P.U.C. in conformità alle norme del P.P.R. e del P.A.I., mediante il ricorso a
professionisti esterni;
con Determinazione Dirigenziale n° 29/6 del 21 marzo 2008 è stato disposto
l’affidamento dei suddetti incarichi alla ditta C.RI.TER.I.A. s.r.l., con sede in
Cagliari;
l’offerta presentata da C.RI.TER.I.A. s.r.l. prevedeva, quale servizio aggiuntivo, la
redazione del Piano per l’Utilizzo dei Litorali in conformità con la Deliberazione di
Giunta Regionale n° 29/15 del 22 maggio 2008;
la Regione Sardegna ha modificato le Linee guida per la predisposizione del piano
di Utilizzo dei Litorali con Deliberazione della Giunta Regionale n° 17/28 del 17

marzo 2015, poi ulteriormente aggiornate con Deliberazione della Giunta
Regionale n° 10/5 del 21 febbraio 2017;
con Deliberazione della Giunta Regionale n° 27/7 del 13/05/2008 sono stati
emanati gli “Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera” da applicarsi sia
ai comuni costieri sia a quelli non costieri, sostituita mediante Deliberazione n°
40/13 del 6/07/2016;
con determinazione n°2828/PIAN Prot. n°48610 del 4 novembre 2015
l’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione
Sardegna ha impegnato a favore del Comune di Iglesias la somma di € 20.265,47
quale contributo per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali;
considerato che, per effetto degli aggiornamenti normativi, si è reso necessario
provvedere all’aggiornamento degli elaborati già in possesso dell’Amministrazione e
che, per la approvazione del P.U.L., è necessario lo svolgimento del processo di
Valutazione Ambientale Strategica, che comporta la redazione di elaborati aggiuntivi
che dovranno essere discussi e rielaborati con il contributi degli Enti competenti in
materia ambientale e degli stakeholders operanti nel territorio:
atteso che la Società C.RI.TER.I.A. s.r.l. ha trasmesso la bozza di Piano di Utilizzo
dei Litorali, completa di tutti gli elaborati previsti, con nota Prot. 12577 del 14 marzo
2017, ed ha aggiornato la Relazione tecnica, con nota Prot. 13312 del 16 marzo
2017;
richiamata l’allegata relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio Urbanistica;
accertato che per poter concludere il processo di Valutazione Ambientale Strategica,
occorre
attesa la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'adozione del presente atto
deliberativo ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il
“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;
acquisto il parere favorevole 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 riporta in calce;
precisato che, con riferimento alla presente seduta, è effettuata la sua registrazione
ai sensi del “regolamento comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute
del Consiglio”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del
23.03.2015;
il Presidente introduce il punto n. 7 dell’ordine del giorno di cui alla convocazione,
prot. n. 17290 del 16.04.2018, dando lettura dell’oggetto della proposta di
deliberazione consiliare n. 22/2018;
atteso che alle ore 22.03 esce dall’aula il consigliere Cacciarru e che pertanto i
presenti sono diciotto;

preso atto dell’illustrazione del Sindaco e dell’intervento del consigliere G. Carta,
come da registrazione agli atti;
dato atto dei seguenti emendamenti:
emendamento n. 1, scaturito nel corso dei lavori della competente commissione
consiliare e per il quale il consigliere G. Carta, come da registrazione agli atti,
evidenzia la necessità che sia maggiormente dettagliato il relativo testo nella sua
formulazione;
emendamento n. 2, formulato dal consigliere G. Carta in aula, come da registrazione
agli atti, con riferimento alla spiaggia di Cala domestica;
preso atto degli interventi dei consiglieri Pilurzu, Didaci, Mannu, come da
registrazione agli atti;
atteso che, in esito al suddetto dibattito, il Sindaco dà lettura del testo di entrambi gli
emendamenti (n. 1 e n. 2), allegati alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, i quali sono formulati (il primo rivisto e il secondo scritto in
aula), tenendo conto anche delle specificazioni richieste nel corso della seduta
odierna dal consigliere G. Carta;
terminati gli interventi il Presidente dà la parola ai consiglieri Pistis, Eltrudis, G.
Carta, Didaci e Pilurzu per la formulazione delle dichiarazioni di voto, le quali
vengono espresse, come da registrazione agli atti e secondo il contenuto qui
sinteticamente riportato:
Pistis: preannuncia che non parteciperà al voto; evidenzia che un PUL senza PUC è
destinato ad essere rivisto;
Eltrudis: preannuncia che uscirà dall’aula; osserva l’opportunità di rinviare la
adozione del presente atto in occasione della prossima consiliatura;
G. Carta: preannuncia il voto a favore;
Didaci: preannuncia il voto contrario; osserva di non voler concorrere ad una
adozione che non è in linea con le cose in cui crede e che avrebbe preferito vedere il
PUL correlato con il PUC;
Pilurzu: preannuncia il voto a favore;
concluse le dichiarazioni di voto il Presidente sottopone a votazione il contenuto
dell’atto in oggetto;
preso atto che al momento del voto non risultano presenti in aula i consiglieri Pistis,
Eltrudis, Didaci, Mannu e Biggio e che pertanto i presenti sono tredici;
messo in votazione l’emendamento n. 1, lo stesso viene approvato con n. 13 voti
favorevoli (unanimità dei presenti);
messo in votazione l’emendamento n. 2, lo stesso viene approvato con n. 13 voti
favorevoli (unanimità dei presenti);
dopo di che, messa in votazione la proposta di deliberazione, comprensiva degli

emendamenti come sopra approvati;
con n. 13 voti favorevoli (unanimità dei presenti)
delibera
1) di adottare, secondo quanto previsto dall’articolo 22 delle “linee guida per la
predisposizione del piano di utilizzo dei litorali con finalità turistico ricreativa”, il
progetto di Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Iglesias, costituito
a) dagli elaborati allegati e riportati su supporto informatico;
b) dagli elaborati costituenti la Valutazione Ambientale Strategica;
c) dagli elaborati costituenti la Valutazione di Incidenza Ambientale;
2) di attivare le procedure di pubblicazione previste dalla normativa vigente.

Successivamente, su proposta del Presidente
Il Consiglio comunale
con n. 13 voti favorevoli (unanimità dei presenti)
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
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE

Data 17/04/2018

F.TO LAMBERTO TOMASI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

F.TO MAURO USAI

F.TO MARIA EFISIA CONTINI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
19/04/2018

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
20/04/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 05/05/2018

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 20/04/2018 al 05/05/2018 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
F.TO MARIA EFISIA CONTINI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 20.04.2018

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
MARIA EFISIA CONTINI

Deliberazione del Consiglio n. 30 del 19/04/2018

