
 

COMUNE DI NEONELI 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 7 del 25/06/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 25/06/2019 
 

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE AL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di Giugno con inizio alle ore 19.05, 
nell’aula consiliare de Municipio di Neoneli sito in via Roma n. 83, in sessione ordinaria pubblica di 
prima convocazione, convocato con avviso trasmesso con le modalità e nel termine previsto dal 
regolamento, risultano all’appello: 
 

nome e cognome presente 

CAU SALVATORE SI 

DEMONTIS MARIELLA -- 

DEIANA VALENTINA SI 

MURGIA ANTONIO SI 

CAMBULI MARZIA -- 

PIRAS ANGELO SI 

PIRAS IVANO SI 

MURA FRANCESCO SI 

MAGARIO GIORGIO SI 

URRU DANIELA SI 

CARBONI SALVATORE SI 
 

presenti n° 9   assenti n° 2 

Assiste alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Demartis 
Claudio. 
Verificato il numero legale, il Presidente Sindaco Cau Salvatore mette in discussione la proposta 
relativa all’oggetto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Illustra il Sindaco Salvatore Cau.  
Intervengono il Consigliere Magario per chiedere se sia prevista una variazione all’indice di 
edificabilità e il Sindaco per precisare che l’indice è rimasto invariato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione n. 230 del 25.06.2019 presentata dal Responsabile del Servizio Tecnico. 

 
PREMESSO che:  

 con determinazione del D.S. n. 16/U del 06.05.2002 l’Assessorato Regionale agli EE.LL., Finanze 

edUrbanistica ha autorizzato il Comune alla formazione di un piano per gli insediamenti produttivi 

ai sensi dell'art. 27 della L. 865/71;  
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 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 07/02/2003 è stato adottato il Piano per 

gliInsediamenti Produttivi, pubblicato al n°0644 del B.U.R.A.S. in data 18.02.2003, con 

un'estensione territoriale di mq 33.000;  
 con deliberazione del C.C. n° 10 del 07.05.2007 è stato approvato il regolamento comunale 

perl’assegnazione delle aree P.I.P.:  
 in data 12/03/2019 è stato indetto un bando pubblico per l'assegnazione e la cessione in diritto 

diproprietà dei lotti compresi nel Piano;  
 nel termine stabilito è pervenuta richiesta di 4 lotti da parte della Società “Isteddu srl” per 

larealizzazione di una cantina vinicola;  
 con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 43 del 20/05/2019 è stata 

dispostal’assegnazione dei quattro lotti richiesti;  
 con nota trasmessa via e-mail, prot. n. 1736 del 17/06/2019, la soc. Isteddu Srl ha 

chiestol’adeguamento delle tipologie previste nel Piano in modo da poter realizzare la suddetta 

struttura, lasciando inalterati gli indici territoriali. 

 

RITENUTA necessaria una variante del P.I.P., finalizzata a modificare la tipologia dei lotti mediante il 

raggruppamento in un unico lotto dei quattro assegnati. 

 

VISTA la variante al Piano per gli Insediamenti Produttivi, composta dalla Relazione Tecnica, predisposta dal 

geom. Gianfranco Urru, Responsabile del Servizio Tecnico, dalla quale si evince che il riassetto e la nuova 

distribuzione dei lotti non comporta nessuna modifica, né planivolumetrica, né sugli standard previsti 

(parcheggi, verde pubblico etc.), ma limitatamente all’accorpamento di 4 lotti e alla riconsiderazione delle 

distanze da rispettare tra i confini, nel lato est del comparto. 

 

RAVVISATA l'esigenza di introdurre tali modifiche per assicurare la razionale utilizzazione dei lotti da parte 

dell’assegnatario. 

 

DATO ATTO che:  
 ai sensi dell'art. 6 della deliberazione della G.R. n° 33-34/2012, allegato C, le varianti agli 

strumentiurbanistici rientrano nella fattispecie da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica;  
 la variante non determina incrementi del carico urbanistico;  
 secondo gli indirizzi interpretativi della Provincia, in qualità di Autorità competente per il rilascio 

deipareri in merito alla VAS per i Piani e i Programmi di valenza locale, le varianti ai Piani 

Urbanistici Comunali (generali e attuativi) che non determinino incrementi del carico urbanistico e 

non contengano opere soggette a VIA o a Valutazione di Incidenza sono da escludere dalla verifica 

di assoggettabilità a VAS; gli stessi indirizzi prevedono che lo strumento in variante sia trasmesso alla 

Provincia per un parere in merito;  
 il Servizio Tecnico ha richiesto parere in merito alla non applicazione della procedura di VAS 

comeprevisto anche dagli artt. 6 e 12 del D.Lgs. n. 152/2006 (verifica preliminare di 

assoggettabilità);  
 in conformità ai contenuti dell'art. 8 comma 2 delle norme di Attuazione del PAI, trattandosi di 

unavariante che incide prioritariamente sull'aspetto cartografico, non si ritiene vi sia la necessità di 

un apposito studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica;  
 l'art. 8 comma 2 delle norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico vigente stabiliscono 

che,indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal PAI, in sede di adozione di nuovi 

strumenti urbanistici anche di livello attuativo e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti, i 

Comuni - tenuto conto delle prescrizioni contenute nei Piani Urbanistici Provinciali e nel Piano 

Paesistico Regionale relativamente a difesa del suolo, assetto idrogeologico, riduzione della 

pericolosità e del rischio idrogeologico - assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di 

compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree 

interessate da gli atti proposti all'adozione;  
 a tale proposito, l'Amministrazione Comunale ha già affidato l'incarico per la predisposizione 

dellostudio di compatibilità idraulica geologica e geotecnica che riguarda l'intero territorio 

comunale per la redazione del PUC. 
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VISTI: 

 l'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 - Norme per l'uso e la tutela del 

territorioregionale;  
 la legge 17 agosto 1942, n. 1150;  
 la legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 - Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per 

lapianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale;  
 il piano paesaggistico regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 

del5.9.2006 come aggiornato con Deliberazione della G.R. n. 45/2 del 25.10.2013;  
 il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 330 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materiadi edilizia;  
 la L.R. 7/2002 ed in particolare l'art, 31, comma 5 

quinquies; 

 la Legge regionale 23 Aprile 2015, n. 8. 

 

ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

Tecnico. 

 

DATO ATTO che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

 

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti 

 

DELIBERA 

 

DI ADOTTARE la variante avente ad oggetto l’accorpamento di n. 4 lotti del Piano per gli Insediamenti 

Produttivi assegnati alla ditta Isteddu srl, redatta dal geom. Gianfranco Urru – Responsabile del Servizio 

Tecnico e composta dalla relazione tecnica, allegata alla presente deliberazione. 

 

DI DARE ATTO CHE:  
 a decorrere dalla data di adozione della variante si applicano le norme di salvaguardia, ai sensi e 

pergli effetti dell'art. 12, comma 3 del D.P.R. del 06.06.2001, n. 380;  
 la variante, entro i quindici giorni successivi all'adozione, verrà depositata per trenta giorni, 

adisposizione del pubblico, presso la Segreteria del Comune, precisando che entro tale termine 

chiunque abbia interesse può presentare osservazioni. Dell’avvenuta adozione e del deposito sarà 

data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul BURAS e sul sito internet isitiuzionale del 

Comune. Per la piena conoscibilità, la variante, completa di tutti gli elaborati, è pubblicata sul sito 

internet istituzionale del Comune. 

 

Di prendere atto che spetta al Responsabile del Servizio Tecnico provvedere agli adempimenti di cui all'art.  

20 della L.R. 45/89. 

 

Di prendere atto che la variante entrerà in vigore dalla data successiva alla pubblicazione per estratto sul 

BURAS del provvedimento di adozione definitiva. 

 

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 

Terminata la votazione sulla proposta, il Sindaco invita i progettisti della struttura ad illustrarne le 

caratteristiche salienti.  
 

La seduta termina alle ore 19.45. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. URRU GEOM. GIANFRANCO in data 25/06/2019 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Presidente Segretario Comunale 

SINDACO CAU SALVATORE  DOTT. DEMARTIS CLAUDIO 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 318 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  DOTT. DEMARTIS CLAUDIO 
attesta che in data 28/06/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 

 

                                                           
11

  Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


