
Delibera di Consiglio Comunale n.  79 del 28/12/2021  1

  
 

 

 

  

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 79 del 28/12/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE DI ASSESTAMENTO DEL PIANO EX ART. 51 
DELLA L.865/71 IN LOCALITÀ 'RIU MORTU - MONTE ARCI' 

 
L’anno 2021, il giorno 28, del mese di Dicembre, alle ore 19.04, in modalità videoconferenza su piattaforma 3CX 
WEB MEETING, dall’Aula Consiliare del Palazzo Comunale di Piazza Maria Vergine, in seduta pubblica, partecipata 
ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti dalla rilevazione del sistema elettronico:  
 

Sindaco Presente      

Locci Tomaso Antonio SI      
        

Consiglieri Presente  Consiglieri Presente  

Ambu Emanuela 

 
SI 

 Massidda Piergiorgio 

 
SI 

 

  

Argiolas Maria Caterina 

 
SI 

 Perra Ramona 

 
SI 

 

  
Argiolas Roberta 

 
SI 

 Pibiri Emanuele 

 
NO 

 

  

Cavalieri Francesca 

 
SI 

 Pibiri Nicoletta 

 
SI 

 

  

Congiu Maria Francesca 

 
SI 

 Picciau Miriam 

 
SI 

 

  
Corda Alberto  
 

NO 
 Picciau Valentina 

 
NO 

 

  
De Roma Saverio 

 
SI 

 Tidu Ignazio 

 
SI 

 

  
Ibba Bernardette 

 
SI 

 Vacca Gianfranco 

 
SI 

 

  
Locci Alessio 

 
NO 

 Vacca Maria Antonietta 

 
SI 

 

  

Mameli Nicola 

 
SI 

 Zucca Andrea 

 
SI 

 

  

 
Totale presenti n° 17 ; Totale assenti n° 4 

Presiede l’adunanza il Presidente Massidda Piergiorgio 

Risultano inoltre presenti gli Assessori: 

Assessore Presente  Assessore Presente 
Boscu Longo Fabiana SI  Nonnoi Raffaele SI 

Lecca Maristella SI  Stara Emanuela SI 
Mori Tiziana SI    

  
Partecipa il Segretario Generale  Dott.ssa Secci Carla Maria 

 
 

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
Settore Affari Generali - Ufficio Movimento Deliberativo 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Presidente alle ore 19,04 dà corso alla prosecuzione dei lavori del Consiglio invitando alla 
discussione del 8 punto “Approvazione definitiva della variante di assestamento del piano ex art. 51 L. 
865/71 in località Riu Mortu – Monte Arci”. 
 
Sono presenti 17 consiglieri. 
 
Dà la parola al all’ing. Muscas Renato che illustra la proposta di deliberazione: 
 

Premesso che: 
� con Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 12.03.2018 è stata adottata la “Variante al Piano 

Regolatore Generale con riferimento agli ambiti interessati dai Piani di Zona e dal Programma 
Integrato (P.I.) di riordino delle periferie e relativo assestamento cartografico” (di seguito “Variante al 
PRG); 

� con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 12.03.2018 sono state adottate le varianti di 
assestamento ai Piani di Zona Riu Saliu”, “Su Mulinu”, redatte dall’Ing. Roberto Cossu, e del Piano ex 
art. 51 della L.865/71 in località “RiuMortu – Monte Arci”, redatta dall’Ing. Massimiliano Schirru; 

 
Considerato che: 
�  l’iter di adozione definitiva e di entrata in vigore delle varianti ai Piani di Zona era subordinato 

all’adozione definitiva e all’entrata in vigore della “Variante al Piano Regolatore Generale con 
riferimento agli ambiti interessati dai Piani di Zona e dal Programma Integrato (P.I.) di riordino delle 
periferie e relativo assestamento cartografico”. 

� i successivi adempimenti connessi al procedimento delle varianti urbanistiche sono stati portati avanti 
in parallelo per tutte le Varianti sopracitate come di seguito specificato; 

 
Preso atto che: 
� ai sensi dell’art. 20 commi 30, 31 della L. R. 45/89 e ss.mm.ii, si è proceduto a dar corso all’iter di 

pubblicazione della “ Variante al PRG” e delle Varianti di assestamento ai Piani di Zona Riu Saliu”, “Su 
Mulinu”, e del Piano ex art. 51 della L.865/71 in località “Riu Mortu – Monte Arci”, con il deposito 
della citata delibera e i relativi allegati, a disposizione del pubblico, presso la segreteria comunale e con 
la sua pubblicazione sul sito web istituzionale; 

� dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante pubblicazione di idoneo avviso nell’albo pretorio 
on line del comune, nella pagina iniziale del sito web istituzionale e nel BURAS parte III n.20 del 19 
aprile 2018 invitando tutti i soggetti interessati a prendere visione delle Varianti adottate e a 
presentare eventuali osservazioni in forma scritta entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione 
dell’avviso sul BURAS; 

� entro i termini stabiliti non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati. 
 
Considerato che: 
� con note prot. numeri 8407/8410/8419/8416 (quest’ultima relativa alla Variante del PdZ Riu Mortu-

Monte Arci) del 9 marzo 2018 sono stati trasmessi alla Città Metropolitana di Cagliari per quanto di 
competenza i progetti di variante di cui sopra con i rispettivi allegati “Rapporto Preliminare Verifica di 
Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica” ai fini del parere ai sensi degli artt. 6 e 12 del 
D.Lgs. 152 del 23/06/2006 e ss.mm.ii.; 

� con determinazioni del 25.05.2018, n.20 (PRG), e del 07.06.2018, numeri 21 (Su Mulinu),  22 (Riu Saliu) 
e 23 (Riu Motu-Monte Arci), la Città Metropolitana di Cagliari ha stabilito di non sottoporre a VAS le 
Varianti esaminate; 

 
Considerato inoltre che, con nota prot. n.3443 del 17.04.2019, l’Autorità Idraulica ha ritenuto che la 
“Variante del Piano Regolatore Generale con riferimento agli ambiti interessati dai Piani di Zona e dal Programma 
Integrato (P.I.) di riordino delle periferie e relativo assestamento cartografico”, in riferimento alle tematiche 
connesse all'assetto idrogeologico, non sia da considerare variante generale allo strumento urbanistico e, 
pertanto, non sia da assoggettare agli adempimenti di cui all'art.8 delle vigenti norme di attuazione del PAI; 
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Dato atto che per quanto la Variante al PRG, propedeutica a quelle dei Piani di Zona l’iter conclusivo è 
stato:  
� con Deliberazione del Commissario Straordinario n.23 del 05.06.2019 si è proceduto all’adozione 

definitiva della Variante al PRG che è stata inviata agli Uffici Regionali per la verifica di coerenza, ai sensi 
degli artt. 20 e 20 bis della Legge Regionale 22 dicembre 1989 n. 45 e ss.mm.ii. 

� con determinazione RAS n. 1101/DG prot. n.37179 del 07/10/2019 (ns prot.n.29573/19) la Variante 
allo strumento urbanistico vigente del Comune di Monserrato è stata dichiarata coerente col quadro 
normativo e pianificatorio sovraordinato, subordinandola al recepimento delle prescrizioni di cui 
all’art.1 della medesima Determinazione. 

� con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.05.2020, e successiva Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 25 del 10.07.2020 per la correzione di errore materiale, si è preso atto e sono 
state recepite nella Variante al vigente PRG gli esiti della verifica di coerenza, di cui alla 
Determinazione Regionale n. 1101/DG del 07.10.2019; 

� con determinazione RAS n.1423/DG del 29.10.2020 (ns prot.n.27696 del 30.10.2020) la Variante al 
PRG di cui alle Deliberazioni del Commissario Straordinario n.23 del 05.06.2019, modificata in ultimo 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10.07.2020, è stata dichiarata coerente con il 
quadro normativo e pianificatorio sovraordinato, con la raccomandazione, per un maggiore 
coordinamento con il quadro normativo, di quanto indicato al punto 3 della medesima 
Determinazione, stabilendo nel contempo che si poteva quindi procedere alla pubblicazione sul Buras. 

� con la pubblicazione sul Buras, parte III n.68, del 12 novembre 2020 della notizia dell’avvenuta 
approvazione definitiva della Variante al PRG, la “Variante del Piano Regolatore Generale con riferimento 
agli ambiti interessati dai Piani di Zona e dal Programma Integrato (P.I.) di riordino delle periferie e relativo 
assestamento cartografico” è entrata in vigore il giorno successivo. 

 
Considerato che al fine di verificare la coerenza con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato 
della Variante al PRG, la citata Determinazione Regionale n. 1101/DG-2019. Prevedeva, tra l’altro, il 
recepimento in particolare della seguente prescrizione: 
“Siano escluse le modifiche relative alle nuove zone C* ricavate per stralcio dai Piani di Zona, in quanto non è stato 
dimostrato sia il riequilibrio del Piano di Zona in relazione ai servizi e aree verdi stralciati dagli espropri a causa della 
presenza di edificato abusivo, sia che le “nuove” zone C ricavate dallo stralcio non comportano un incremento al 
dimensionamento complessivo del piano (variante non ammessa dal comma 2 dell’art.20-bis della L.R. n.45/1989, 
prima dell’adeguamento dello strumento urbanistico generale al PPR”). 
 
Dato atto che il recepimento di tale prescrizione ha comportato la modifica dei perimetri dei Piani di 
Zona “Riu Saliu” e “Su Mulinu” proposti dall’Amministrazione comunale e quindi la necessità di rielaborare 
e riadottare, con atti successivi, le Varianti di assestamento del Piano di Zona “Riu Saliu” e del “Piano di 
Zona “Su Mulinu”. 
 
Dato atto, in particolare,  che con il progetto di Variante e Assestamento del Piano ex art. 51 della 
L.865/71 in località “Riu Mortu – Monte Arci”, sono state riprogrammate le volumetrie non attuate da 
assegnare, per nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica o per servizi privati, a seguito di bandi 
pubblici in conformità ai regolamenti di assegnazione delle aree e degli alloggi di edilizia agevolata-
convenzionata e di gestione del Demanio e del Patrimonio comunale, senza che ciò abbia comportato un 
incremento al dimensionamento complessivo dello strumento urbanistico generale; 
 
Considerato che per tutto quanto premesso, nulla osta l’approvazione definitiva della Variante di 
assestamento al Piano ex art. 51 della L.865/71 in località “Riu Mortu – Monte Arci”, redatta dall’Ing. 
Massimiliano Schirru, oggetto appunto della presente Deliberazione e composta dai sottoindicati elaborati: 
• D_01 - Relazione_Riu Mortu 
• D_02 – Rapporto preliminare Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica_Riu 

Mortu 
• T01_A – Stralcio Foto Aerea RAS 2013_Riu Mortu 
• T01_B – Stralcio Aerofotogrammetrico_Riu Mortu 
• T01_C – Stralcio Zonizzazione PRG_Riu Mortu 
• T01_D – Stralcio Catastale_Riu Mortu 
• T02_A – Zonizzazione di Variante e Planivolumetrico_Riu Mortu 
• T02_B – Zonizzazione di Variante e Planivolumetrico su stralcio catastale_Riu Mortu 

 
Richiamato il Verbale della Commissione Urbanistica in data 10 dicembre 2021; 
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Richiamati: 
� il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. — "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali"; 
� la Legge Regionale n. 45 del 22.12.1989 e ss.mm.ii. — "Norme per l'uso e la tutela del territorio 

regionale"; 
� la Legge Regionale n.1 del 11.01.2019 “Legge di semplificazione 2018” 
� la DGR 5/48 del 29.01.2019 Punto 3 - Varianti al Piano urbanistico comunale già avviate prima 

dell’entrata in vigore della Legge di semplificazione 
� il Decreto Legislativo n. 327 del 08.06.2001 e ss.mm.ii. — "Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"; 
� il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. — "Norme in materia ambientale"; 
� la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. — "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; 
� la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/2 del 27.10.2009 — L.R. n. 1/2009, art. 4, comma 37. 

Accordi di programma per l'avvio dei cantieri pubblici. Direttiva."; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 
n. 267 e ss.mm.ii. da parte del responsabile del 3° Settore del Comune di Monserrato – Ing. Renato Muscas; 
 
Rilevato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio del Comune di Monserrato e pertanto non occorre l’acquisizione dell’attestazione della 
copertura finanziaria; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Ravvisata l’urgenza di completare l’iter di approvazione della Variante al Piano attuativo in oggetto al fine 
di dotare quanto prima l’Amministrazione di uno strumento di pianificazione aggiornato. 
tutto ciò premesso 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 
 

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. di approvare definitivamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii., 

il progetto di variante e assestamento del Piano ex art. 51 della L.865/71 in località “Riu Mortu - Monte 
Arci”, costituito dagli elaborati di seguito elencati e allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale: 

• D_01 - Relazione_Riu Mortu 
• D_02 – Rapporto preliminare Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica_Riu 

Mortu 
• T01_A – Stralcio Foto Aerea RAS 2013_Riu Mortu 
• T01_B – Stralcio Aerofotogrammetrico_Riu Mortu 
• T01_C – Stralcio Zonizzazione PRG_Riu Mortu 
• T01_D – Stralcio Catastale_Riu Mortu 
• T02_A – Zonizzazione di Variante e Planivolumetrico_Riu Mortu 
• T02_B – Zonizzazione di Variante e Planivolumetrico su stralcio catastale_Riu Mortu 

 
3. di dare atto che la presente delibera una volta approvata dal Consiglio Comunale sarà pubblicata, 

unitamente ai relativi allegati, nel sito web istituzionale del comune di Monserrato e per estratto sul 
BURAS. 

4. di dare atto che la variante urbanistica in argomento entra in vigore con la pubblicazione sul BURAS 
ai sensi e per gli effetti degli art. 20 e 21 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii; 

5. di dare mandato al Responsabile del 3° Settore, Ing. Renato Muscas, per i successivi provvedimenti di 
competenza, ed in particolare, alla pubblicazione degli atti; 

 
Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
- Comma 4° - D.Lgs. 18/08/2000 n°267 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), in 
ragione dell’urgenza di cui in premessa. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale chiede se ci sono consiglieri che intendono intervenire. 
 
Il cons. Tidu Ignazio, Presidente Commissione Urbanistica, ringrazia l’ing. Muscas per l’esaustiva 
esposizione che non richiede ulteriori chiarimenti. 
 
Il Presidente in assenza di richieste di chiarimenti, apre la discussione generale ed assegna ai Consiglieri 
il termine di venti minuti per iscriversi a parlare. 
 
Il Presidente, stante l’assenza di prenotazioni, chiude la fase della discussione generale ed invita i 
Consiglieri ad iscriversi per rendere le dichiarazioni di voto. 
 
Sindaco: chiusura definitiva in Consiglio di un percorso iniziato nel 2016, ferma restando l’approvazione 
in Regione. Ringrazia il Capo Settore e l’ufficio per il lavoro svolto. Esprime parere favorevole. 
 
Sono confermati scrutatori: cons. Ibba B., cons. Mameli N., cons. Argiolas M.C. 
 
Il Presidente, in assenza di interventi, mette in votazione la proposta di deliberazione “Approvazione 
definitiva della variante di assestamento del piano ex art. 51 L. 865/71 in località Riu Mortu – Monte 
Arci” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la su riportata proposta di deliberazione dotata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Uditi gli interventi sopra riportati; 
 
Dato atto che: 

- nel corso della seduta i Consiglieri sono stati costantemente presenti al collegamento come risulta 
dalla registrazione dei lavori; 

- le dichiarazioni e gli interventi, registrati su supporto informatico, sono a disposizione presso l’ufficio 
Organi Istituzionali di chi abbia titolo, ragione e interesse a richiederle; 
 
Visto l’esito della votazione per chiamata nominale effettuata dal Presidente del Consiglio, confermata 
dalla registrazione audio, che riporta il seguente esito: 
 
Ambu Emanuela: favorevole 

Argiolas Maria Caterina: favorevole 

Argiolas Roberta: favorevole 

Cavalieri Francesca: favorevole 

Congiu Maria Francesca: favorevole 

Corda Alberto: assente 

De Roma Saverio: favorevole 

Ibba Bernardette: favorevole 

Locci Alessio: favorevole 

Locci Tomaso Antonio: favorevole 
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Mameli Nicola: favorevole 

Massidda Piergiorgio: favorevole 

Perra Ramona: favorevole 

Pibiri Emanuele: favorevole 

Pibiri Nicoletta: favorevole 

Picciau Miriam: favorevole 

Picciau Valentina: assente 

Tidu Ignazio: favorevole 

Vacca Gian Franco: favorevole 

Vacca Maria Antonietta: favorevole 

Zucca Andrea: favorevole 
 

Sentito il riepilogo numerico della votazione espresso dal Presidente: 

Presenti  19 

Votanti  19 

Favorevoli  19 

Contrari  0  

Astenuti  0 

Assenti  2 (Corda A., Picciau V.) 

 

DELIBERA 
 

Di approvare all’unanimità dei presenti la proposta sopra riportata 
 

 

  Il Presidente del Consiglio                                                     Il Segretario Generale 

       Piergiorgio Massidda                                                      Dott.ssa Carla Maria Secci 
 
 
 

Conseguentemente 
 
 
Visto l’esito della votazione, espressa con le medesime modalità di chiamata nominale, così proclamato 
dal Presidente: 
 

 

Sentito il riepilogo numerico della votazione espresso dal Presidente 

 

Presenti  19 

Votanti  19 

Favorevoli  19 
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Contrari  0  

Astenuti  0 

Assenti  2 (Corda A., Picciau V.) 

 

DELIBERA 
 

 
Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. 

 

 
La discussione dell’ottavo punto termina alle ore 19,38 
 

 

   Il Presidente del Consiglio                                                     Il Segretario Generale 

       Piergiorgio Massidda                                                       Dott.ssa Carla Maria Secci 
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Ufficio Urbanistica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/12/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Urbanistica)

Data

Parere Favorevole

Ing. Renato Muscas

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:

21/12/2021

Ufficio Ragioneria e Contabilità

Data

Parere Non Necessario

Dott. Luigi Cireddu

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 ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Certificato di pubblicazione 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
decorrenti dal    e comunicata in elenco ai capi gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 
d.lgs. 267/2000 
                                                 Il Segretario Generale 
                    Dott.ssa Secci Carla Maria 

 
 


