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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 61 del 02/12/2014 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RISANAMENTO E 
CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO 

 
L’anno 2014, il giorno 2, del mese di Dicembre, alle ore 17.05 nell’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     

Argiolas Giovanni NO     

       

Consiglieri Presente  Consiglieri Presente 

Argiolas Mario 
Gruppo Misto 

SI 
 Marras Omar 

Gruppo Misto  
SI 

 

Chessa Eleonora 
Rosso Mori 

SI 
 Massidda Piergiorgio 

Il Popolo della Libertà Berlusconi per Monserrato 
SI 

 

Cicotto Franca 
Partito Socialista Italiano 

SI 
 Meloni Andrea 

Sinistra Ecologia Libertà con Vendola 
SI 

 

Cocco Claudio 
Sinistra Ecologia Libertà con Vendola 

SI 
 Mereu Paolo 

Gruppo Misto 
SI 

 

Dessì Antonio 
Partito Democratico Sardegna 

NO 
 Orrù Mario 

Rosso Mori 
SI 

 

Espa Ignazio 
Partito Democratico Sardegna 

NO 
 Picciau Marco 

Rosso Mori 
SI 

 

Ghiani Franco 
Monserrato la tua Città 

SI 
 Rocca Roberto 

Partito Democratico Sardegna 
NO 

 

Mameli Rita 
Riformatori Sardi Liberal Democratici 

SI 
 Rossetti Luciano 

Di Pietro Italia dei valori 
NO 

 

Marras Filippo 
Riformatori Sardi Liberal Democratici 

NO 
 Sanna Efisio 

Federazione della sinistra Rifondazione Comunisti Italiani 
SI 

 

Marras Gianfranco 
Partito Socialista Italiano 

SI 
 Terrana Tiziana 

Il Popolo della Libertà Berlusconi per Monserrato 
SI 

 

Totale presenti n° 15 ; Totale assenti n° 6 

Presiede l’adunanza la Presidente Cicotto Franca 

Risultano inoltre presenti gli Assessori: 

Assessore Presente  Assessore Presente 
Asunis Marco NO  Sarigu Antonio SI 
Puddu Pina NO  Sartini Valerio SI 

Sacceddu Marco NO  Tinti Franco SI 

  
Partecipa il Segretario Generale  Dott. Macciotta Daniele

 

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
Settore Affari Generali - Ufficio Movimento Deliberativo 
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A seguito della Seduta, in 1^ Convocazione il giorno 01/12/2014, andata deserta, si procede, in 2^ 
Convocazione, alla discussione del punto posto all’Ordine del Giorno. 
 
Sono presenti in aula il Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio – SUAP Ing. 

Renato Muscas  e gli Ingg. Milesi, Senis e Ligia dell’Ufficio del Piano.  

 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 
Verificata la presenza del numero legale, apre la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Mereu, Picciau e 

Marras Omar.  

Il Consigliere Picciau, sull’ordine dei lavori, afferma di avere approfondito la propria posizione con 

l’ausilio di un legale, giungendo alla conclusione di non trovarsi in condizione di incompatibilità e quindi 

poter partecipare alla seduta. 

L’Assessore Sarigu, anche con l’ausilio della proiezione video di alcune slides, offrendo un ampio 

excursus sull’intero procedimento, illustra la seguente proposta: 

Premesso che  il perimetro del centro storico di Monserrato è individuato nel vigente Piano Regolatore 
Generale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Cagliari n. 50 del 
18.04.1983, ed in esso identificato come zona A2 – frazioni, e recepito dal Comune di 
Monserrato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n.5 del 08.01.1992; 

con DCC n. 47 del 18.10.2013 è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale (PUC) 
che conferma tale perimetro identificato come zona A – centro storico; 

con DCC n. 45 del 16.10.2013 è stato adottato e recepito lo Studio di Compatibilità 
Idraulica, Geologica e Geotecnica del territorio comunale ai sensi dell’art. 8 c.2 delle 
Norme tecniche di Attuazione del Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico della 
Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino n.8 del 07/10/2014; 

con DCC n. 32 del 29/30.06.2000 il Consiglio Comunale ha approvato il progetto di 
massima del Piano Particolareggiato di Risanamento e Conservazione del Centro Storico 
(PPCS) di Monserrato; 

con DCC n.32 del 04.06.2004 il Consiglio Comunale ha adottato il PPCS; 

con DCC n. 65 del 23.12.2005 il Consiglio Comunale ha adottato definitivamente il 
PPCS in seguito alle 22 osservazioni presentate da parte dei cittadini, ai sensi della L.R. 
45/89; 

a seguito della DGR del 05.09.2006, n. 36/7 che ha approvato, ai sensi dell’art. 11 
comma 5 della L.R. n. 45/1989 come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 8/2004 il Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR) – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche 
di Attuazione, secondo quanto prescritto dall’art. 52, è stata formalizzata l’Intesa con la 
RAS – Assessorato all’Urbanistica - sulla perimetrazione del Centro di Antica e Prima 
Formazione con Determina RAS n. 1186/DG del 30.05.2008 ed avviata la procedura di 
co-pianificazione al fine dell’ottenimento della verifica di conformità del PPCS al PPR; 

l’attività di co-pianificazione tra l’Ufficio del Piano Comunale e quello Regionale ha 
comportato la predisposizione di schede analitiche approfondite isolato per isolato ed 
edificio per edificio e la rielaborazione degli elaborati del PPCS dei quali si è preso atto 
con DCC n. 46 del 25.11.2009; 
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con DCC n.27 del 07.10.2010 il Consiglio Comunale ha adottato il PPCS modificato con 
le integrazioni derivanti dalla fase di adeguamento e lo ha inviato alla Regione, Servizio 
Tutela del Paesaggio, per la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’ex art. 9 
della L.R.28/98 (prot. Comune n. 24898 del 02.11.2010) e che tale strumento è stato 
oggetto di pubblicazione e di osservazioni ai sensi della L.R. 45/89, senza che l’iter si sia 
concluso con l’adozione definitiva da parte del Consiglio; 

 con la nota prot. RAS 10774 del 25.02.2011 il Servizio Tutela del Paesaggio della 
Regione Sardegna ha formulato otto osservazioni ai sensi dell’art. 25 della Direttiva n.1 
(DGR 45/7 del 15.10.1998), al fine di integrare l’articolato normativo del PPCS con 
aspetti di natura urbanistica e di disciplinare alcuni aspetti di carattere paesaggistico;  

il Responsabile del 6°settore Urbanistica ed Edilizia Privata (Ing.Corona) ha proceduto 
all’istruttoria tecnica delle osservazioni della RAS inviata al Servizio Tutela del Paesaggio, 
con conseguente risposta del suddetto Servizio con nota prot. RAS 29426 del 
21.05.2012, nella quale si dichiara di prendere atto di alcune precisazioni e di rinnovare 
la richiesta di integrazioni e modifiche sottolineate nella precedente nota; 

con la nota prot. Comune 13650 del 28.06.2013 l’Ufficio del Piano alla guida del 
Responsabile del 6°settore Urbanistica ed Edilizia Privata (Ing.Muscas dalla data del 03 
gennaio 2012) ha risposto alla nota del Servizio Tutela del Paesaggio ritrasmettendo 
l’intero PPCS modificato ed integrato nelle parti richieste; 

il PPCS del Comune di Monserrato è stato escluso dalla procedura di assoggettabilità 
alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a seguito della nota prot. Comune 18198 
del 04.09.2013 con la quale l’Ufficio del Piano ha trasmesso alla Provincia - Ass. Politiche 
ambientali, energia e tutela del territorio – Settore Ecologia e polizia provinciale - il 
Rapporto Preliminare e la richiesta di esclusione dalla procedura di assoggettabilità del 
PPCS alla VAS ed a seguito della relativa risposta della Provincia con nota Provincia prot. 
84202 del 03.10.2013 contenente il parere concorde all’esclusione; 

il Servizio Tutela del Paesaggio con la nota prot. RAS n. 3496 del 22.01.2014 ha valutato 
positivamente i contenuti del piano relativamente alla compatibilità paesaggistica, e ha 
segnalato undici punti contenenti prescrizioni da dover recepire  
nel PPCS da parte del Consiglio Comunale, invitandolo a deliberare l’approvazione dello 
strumento; 

Vista la DCC n. 17 del 09.05.2014 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il Piano 
Particolareggiato di Risanamento e Conservazione del Centro storico ai sensi della L.R. 
45/89; 

Preso atto che ai sensi degli artt. 20 e 21 della L. R. 45/89 si è proceduto a dar corso all’iter di 
pubblicazione del piano Particolareggiato di Risanamento e Conservazione del Centro 
Storico di Monserrato, con il deposito della citata delibera e i relativi allegati presso la 
segreteria comunale, in libera visione per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 
20.05.2014, invitando tutti i soggetti interessati a presentare eventuali osservazioni a 
partire dal 30° giorno dalla data di pubblicazione e per i 30 giorni consecutivi ovvero 
entro il 19.07.2014; 

 l’approvazione del Piano Particolareggiato di Risanamento e Conservazione del Centro 
Storico rappresenterà l’avvenuta approvazione di cui all’art. 21 delle NTA del PUC 
adottato con DCC n. 47 del 18.10.2013;  

 a seguito dell’approvazione del Piano Particolareggiato di Risanamento e Conservazione 
del Centro Storico sarà necessario procedere agli iter per l’ottenimento delle 
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approvazioni e autorizzazioni relative alle norme sovraordinate in materia di 
pianificazione e di tutela del paesaggio; 

Considerato che nelle sedute Consiliari del 29 ottobre e del 3,4,5,7,10,11,12 e13 novembre è stata 
discussa l’accoglibilità, totale o parziale o la non accoglibilità delle osservazioni dei 
cittadini e  sono state accolte le segnalazioni presentate dal VI Settore Urbanistica – 
Edilizia Privata – Attività Produttive e SUAP e del Servizio Tutela del Paesaggio della 
Regione Sardegna ed è stato dato mandato agli uffici di modificare e/o integrare gli 
elaborati del Piano Particolareggiato di risanamento e Conservazione del Centro Storico 
coerentemente con gli esiti delle discussioni; 

Dato atto che sotto il profilo tecnico il Piano Particolareggiato di Risanamento e Conservazione del 
Centro Storico è conforme alla disciplina vigente Urbanistica e Paesaggistica a livello 
comunale e sovraordinato; 

 in seguito all’accoglimento, totale o parziale delle osservazioni dei cittadini e alle 
segnalazioni del VI Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive e SUAP e 
del Servizio tutela del Paesaggio è stato necessario aggiornare i seguenti elaborati:  

Tavole adottate DCC 17 del 09.05.2014 Tavole modificate 

NTA NTArev 

Tav. 03 Tav. 03rev 

Tav. 12 Tav. 12rev 

Tav. 13 Tav. 13rev 

Tav. 14 Tav. 14rev 

Tav. 15 Tav. 15rev 

Tav. 18.1A Tav. 18.1Arev 

Tav. 18.1B Tav. 18.1Brev 

Tav. 18.2A Tav. 18.2Arev 

Tav. 18.2B Tav. 18.2Brev 

Tav. 18.2C Tav. 18.2Crev 

Tav. 18.2D Tav. 18.2Drev 

Tav. 18.3A Tav. 18.3Arev 

Tav. 18.3B Tav. 18.3Brev 

Tav. 19 Tav. 19rev 

Tav. 21.1 Tav. 21.1rev 

Tav. 21.2 Tav. 21.2rev 

Tav. 23 Tav. 23rev 

Tav. 23.1 Tav. 23.rev 

Allegato B Allegato Brev 

Allegato C Allegato Crev 
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Richiamati la Legge nazionale 1150/1942; 

la Legge regionale 45/1989; 

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ssmmii; 

 la Legge regionale 28/1998; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e ssmmii; 

la Legge regionale 19/2013; 

 il Decreto Legislativo n.128 del 29 giugno 2010 - Modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma 
dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69''  

la Delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 07/08/2012 relativa alle direttive in 
materia di VAS; 

 il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008; 

  
Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del VI 

Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive e SUAP Ing. Renato Muscas, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del D,Lgs 267/2000; 

il verbale della Commissione Consiliare Urbanistica e LL.PP. tecnologico, Ambiente, 
Arredo urbano del 21.11.2014;   

      PROPONE 
 

1) Di approvare definitivamente ai sensi della L.R. 45/89 il Piano Particolareggiato di 
Risanamento e Conservazione del Centro Storico composto dei seguenti elaborati: 

 

 

Tavole 

01 perimetro del Centro Storico  

02 uso del suolo  

03rev altimetria dei corpi di fabbrica elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

04 sezioni sedi stradali  

05.1 profili altimetrici via del Redentore  

05.2 profili altimetrici via G. Cesare  

05.3 profili altimetrici via G. Zuddas  

05.4 profili altimetrici via Tito Livio  

05.5 profili altimetrici via Virgilio  

06 catasto 1901  

07 catasto 1930  

08 catasto 1953  

09 rilievo aerofotogrammetrico 1998  
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10 confronto catasto 1930 - 1901  

11 confronto catasto 1953 - 1930  

12rev confronto aerofotogrammetrico 1998 - catasto 

1953 

elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

13rev edifici storici 1953 inalterati elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

14rev edifici e corti storiche inalterate e modificate elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

15rev netto storico elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

16 regesto tipologie edilizie – analisi dell’esistente al 

1998 

 

17 tipologie e lotti inalterati e modificati  

18.1A

rev 

carta della metodologia operativa e verifica della 

persistenza dei requisiti di storicità 

elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

18.1B

rev 

carta della metodologia operativa e verifica della 

persistenza dei requisiti di storicità 

elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

18.2A

rev 

casistica del degrado degli edifici rispetto alle 

esigenze di conformità delle NTA del PPR 

elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

18.2B

rev 

casistica del degrado degli edifici rispetto alle 

esigenze di conformità delle NTA del PPR 

elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

18.2C

rev 

progetto di piano: interventi ammessi elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

18.2

Drev 

progetto di piano: interventi ammessi elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

18.3A

rev 

carta dei beni di valenza storico culturale  elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

18.3B

rev 

carta dei beni di valenza storico culturale elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

19rev edifici specialistici civili  elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

20.1 profilo altimetrico via G. Cesare  

20.2 profilo altimetrico via G. Cesare  

21.1 

rev 

elementi di arredo urbano elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

21.2 

rev 

elementi di arredo urbano elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014o 

22 colore degli intonaci  
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23rev carta delle destinazioni d’uso elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

23.1 

rev 

carta delle destinazioni d’uso – comparto 1 elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

23.2 

rev 

carta delle destinazioni d’uso - comparto 2 elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

23.3 carta delle destinazioni d’uso – comparto 3  

24 carta dei tetti - simulazione di inserimento di 

impianti fotovoltaici in corrispondenza di punti di 

maggiore interesse paesaggistico 

 

Allegati 

RG relazione generale  

NTA

rev 

norme tecniche di attuazione e codice di pratica elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

AF album fotografico  

A beni di valenza storico culturale  

Brev schede mosaico beni  elaborato modificato ed integrato a seguito 

delle osservazioni post adozione DCC n.17 

del 09/05/2014 

Crev schede delle unità edilizie del centro storico elaborato modificato a seguito delle 

osservazioni post adozione DCC n.17 del 

09/05/2014 nelle schede relative ai comparti 

ISTAT 1455, 1464 

D schede di analisi per una lettura del paesaggio 

urbano storico 

 

E spazi pubblici e fronti edilizi – criticità  

F portali e portoni  

G analisi della sosta nel centro storico  

 

2) di dare mandato al VI Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive e SUAP di 
procedere con gli atti e gli iter consequenziali per l’ottenimento dei pareri e i nullaosta necessari 
al fine della pubblicazione dello strumento nel B.U.R.A.S. 

 
3) di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione. 

 
Udita l’illustrazione della proposta; 

Sentiti gli interventi di seguito riportati: 

Il Consigliere Argiolas M. ricorda il lavoro svolto dalla Commissione che presiede ed in particolare la 

seduta del 21 novembre nella quale è stata discussa la versione definitiva del testo del Piano e 

affermando la disponibilità a lavorare per una variante al medesimo piano; il Consigliere Marras O. 

chiede chiarimenti in ordine alla differenza tra approvazione definitiva ed adozione definitiva; rende 
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chiarimenti l’Ing. Muscas; intervengono inoltre il Segretario generale e l’Ing. Ligia che da lettura dell’art. 

21 della legge regionale 45 del 1989. 

In seguito a richiesta del Consigliere Ghiani, la Presidente del Consiglio sospende la seduta alle ore 

18,02. 

La seduta riprende alle 18,44, il Sindaco entra in aula; il Consigliere Ghiani chiede la parola ed afferma 

che la minoranza è concorde nella prosecuzione dei lavori.  

Il Consigliere Meloni interviene in discussione, soffermandosi sulla successione delle normative ed in 

particolare sugli effetti dell’emanazione del PPR e ricorda che l’attuale PPCS è, appunto, necessario per 

l’adeguamento al Piano Regionale; conclude auspicando che gli interessati facciano pervenire segnalazioni 

utili al successivo miglioramento del provvedimento, che potrà avvenire con una procedura più rapida di 

quella seguita adesso. Il Consigliere Massidda afferma che le impostazioni della minoranza non sono state 

accolte, cita alcuni esempi criticando in particolare l’eccessiva ampiezza del centro storico ed osserva 

che il piano, pur costituendo un importante regolazione della materia, non appare soddisfacente. Il 

Consigliere Marras G. afferma che l’approvazione del piano è un fatto importante e che il centro storico 

come delimitato attualmente è troppo esteso e sarebbe stato opportuno ridurlo all’indomani 

dell’autonomia, ricorda inoltre l’esistenza di una carta redatta dall’IGM nel 1880 che rappresenta il 

centro urbano di Monserrato, molto meno esteso rispetto alla vigente delimitazione; critica gli interventi 

edilizi che hanno trasformato irreversibilmente le case campidanesi e chiede se, tra le osservazioni 

formulate al PUC, ve ne sia alcuna riconducibile ora al PPCS. Il Consigliere Ghiani ricorda che già nel 

1997 si parlava di volontà di miglioramento del centro storico ed il lavoro svolto dal prof. Cervellati, 

critica la litigiosità della maggioranza ed afferma che se anche l’obiettivo dell’uscita dalle norme di 

salvaguardia è raggiunto, le ristrutturazioni delle case in centro storico saranno molto costose e 

conclude esprimendo giudizio negativo sul piano in approvazione. 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

dà conto degli iscritti alla discussione e, ricordando ai presenti che i lavori sono aggiornati al giorno 3 

dicembre alle ore 8:00, chiude la seduta alle ore 19:52. 

 

  Il Segretario Generale             La Presidente del Consiglio 
Dott. Daniele Macciotta                      Franca Cicotto  
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Pareri

65

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RISANAMENTO E
CONSERVAZIONE DEL CENTRO STORICO

2014

Ufficio Edilizia privata

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/11/2014

Ufficio Proponente (Ufficio Edilizia privata)

Data

Parere Favorevole

Ing. Renato Muscas

Visto 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:

28/11/2014

Ufficio Ragioneria e Contabilità

Data

Parere Non Necessario

Dott. Antonello Madau

Visto 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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