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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 47 del 18/10/2013 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 

 
L’anno 2013, il giorno 18, del mese di Ottobre, alle ore 9.06 nell’aula consiliare del palazzo comunale di Piazza 
Maria Vergine, in seduta pubblica straordinaria urgente in 2^ convocazione, partecipata ai signori consiglieri a 
norma di legge, risultano presenti dalla rilevazione del sistema elettronico:  
 

Sindaco Presente     

Argiolas Giovanni SI     

       

Consiglieri Presente  Consiglieri Presente 

Argiolas Mario 
Partito Democratico Sardegna 

SI 
 Massidda Piergiorgio 

Il Popolo della Libertà Berlusconi per Monserrato 
SI 

 

Chessa Eleonora 
Rosso Mori 

SI 
 Meloni Andrea 

Sinistra Ecologia Libertà con Vendola  
SI 

 

Cicotto Franca 
Partito Socialista Italiano 

SI 
 Mereu Paolo 

Partito Democratico Sardegna 
SI 

 

Cocco Claudio 
Sinistra Ecologia Libertà con Vendola 

NO 
 Milia Alessandro 

Partito Socialista Italiano  
NO 

 

Dessì Antonio 
Partito Democratico Sardegna 

SI 
 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 
SI 

 

Mameli Rita 
Riformatori Sardi Liberal Democratici 

NO 
 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 Omar 
Gruppo Misto 

NO 
 Terrana Tiziana 

Il Popolo della Libertà Berlusconi per Monserrato 
SI 

 

Totale presenti n° 14 ; Totale assenti n° 7 

Presiede l’adunanza il consigliere anziano Rocca Roberto 

Risultano inoltre presenti gli Assessori: 

Assessore Presente  Assessore Presente 
Asunis Marco SI  Sarigu Antonio SI 

Puddu Pina SI  Sartini Valerio SI 
Sacceddu Marco SI  Tinti Franco SI 

  
Partecipa il Segretario Generale  Dott. Lavra Michele

 

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 
 
Settore Affari Generali - Ufficio Movimento Deliberativo 
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Prima di procedere all’esame dell’argomento iscritto all’ordine del giorno la Presidente comunica 
all’assemblea che sono state presentate le dichiarazioni di incompatibilità che comportano l’obbligo di 
astensione a partecipare all’esame dell’argomento in discussione ai sensi dell’Art. 78 del D.Lgs. n. 
267/2000 dei consiglieri: 

Argiolas M., Rossetti, Marras F., Mameli, Espa e Cocco. 

Intervengono, quindi, con il consenso della Presidente, i consiglieri Picciau, Sanna e Massidda per 
annunciare, anche loro, la propria incompatibilità alla discussione dell’argomento abbandonando 
contestualmente la seduta. 

Successivamente anche la Presidente dichiara la sua incompatibilità e abbandona l’aula. Ai sensi dell’Art. 
28 dello statuto, in assenza del Vice presidente e vice Presidente vicario, il consigliere anziano Rocca 
Roberto assume la presidenza. 

Intervengono, con il consenso del Presidente, sull’ordine dei lavori i consiglieri: 

SINDACO: Dichiara, pur non avendo compiuta certezza della propria incompatibilità, di abbandonare 
nel dubbio, la seduta. 

TERRANA: Chiede di far constare a verbale che la nota (prot. 21632) inviata a tutti i consiglieri, il cui 
contenuto è soggetto a privacy, viene restituita seduta stante al presidente per essere depositata agli 
atti. 
 
Esaurita la fase preliminare, il Presidente invita l’Assessore all’Urbanistica ad illustrare la proposta di 
seguito riportata: 

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA  

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n°30 del 19.10.2010 è stato riadottato il Piano 

Urbanistico Comunale (PUC) già adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 62 del 
22.12.2005; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n°31 del 31.07.2012 è stato riadottato il Piano 
Urbanistico Comunale per la sola riperimetrazione della zona territoriale omogenea G3 “Aree 
dell’Università e per le attrezzature di interesse metropolitano” secondo i confini della 
Planimetria Catastale che individua le proprietà dell’Università; 

 
Premesso inoltre che in seguito alla riorganizzazione degli Uffici comunali è stato conferito all’attuale 
Responsabile del 6° Settore (Urbanistica e assetto del territorio – Edilizia privata - Attività produttive e 
SUAP) l’incarico di completare l’adeguamento del PUC al PPR e al PAI per la loro positiva definizione e 
finale approvazione, previa costituzione del nuovo Ufficio del Piano, che è diventato operativo dal 15 
gennaio 2013; 
 
Considerato che in seguito alla ricognizione del lavoro svolto dal precedente Ufficio del Piano è 
emersa la necessità di riavviare le varie procedure di approvazione dello strumento urbanistico in 
adeguamento alle materie ambientali e paesaggistiche; 
 
Preso atto che l’art 12 comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i stabilisce che la misura di salvaguardia non 
ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni 
nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente 
all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione. 
 
Considerato che il Piano riadottato nel 2010 non è stato trasmesso in Regione entro l’anno dalla 
conclusione della fase di pubblicazione per cui  la misura di salvaguardia viene meno allo scadere dei tre 
anni dall’adozione e quindi in data 20.10.2013; 
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Ritenuto opportuno per l’Amministrazione adottare norme di salvaguardia nelle more 
dell’adeguamento del proprio strumento urbanistico al PPR e al PAI; 
 
Preso atto dello stato dell’arte del Piano Urbanistico Comunale rivisto in particolare con l’inserimento 
di: 
- i Piani attuativi del PRG vigente; 
- le delimitazioni dei Piani di Risanamento “Su Tremini” e “Baracca Manna”  regolarmente definiti 

con DCC n°682/86 del Comune di Cagliari; 
- dimensionamento del fabbisogno abitativo e verifica degli standard; 
- studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, di cui all’art.8 comma 2 delle Norme di 

Attuazione del PAI, predisposto dal Dott. Ing. Alessandro Salis e dal Dott. Geologo Fausto Pani 
di cui alla relativa Deliberazione del Consiglio Comunale; 

- studio geologico, geotecnico e idrogeologico del territorio comunale a cura del Dott..Geologo 
Fausto Pani; 

- studio agronomico predisposto nel 2008 a cura del Dott. Gianluca Serra; 
- mappe di vincolo dell'aeroporto di Elmas, di cui all'art.707 del Codice della Navigazione, 

predisposte dall'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e già pubblicate nel BURAS in data 
06.12.2012; 

 
Dato atto che il Piano Urbanistico Comunale è costituito dai seguenti elaborati: 

 
 

A -  NORME E TAVOLE DI PIANO. 
 

1. Relazione generale 
2. Relazione sul dimensionamento del fabbisogno abitativo e verifica degli standard; 
3. Norme Tecniche; 
4. Regolamento Edilizio;(*) 
5. 1a - Il territorio nel 1885 - scala 1:25000;(*) 
6. 2a - Il territorio nel 1989 - scala 1:25000;(*) 
7. 3a - Il territorio nel confronto1885/1989 - scala 1:25000; (*) 
8. 4a - Insediamenti  e ambiente di riferimento - scala 1:5000; 
9. 5a - Insediamenti e ambiente di riferimento - uso attuale dei suoli - scala 1:2000; (*) 
10. 6a - Insediamenti e ambiente di riferimento - uso attuale dei suoli - scala 1:2000; (*) 
11. 7a - Insediamenti e ambiente di riferimento - uso attuale dei suoli - scala 1:2000; (*) 
12. 8a - Insediamenti e ambiente di riferimento - uso attuale dei suoli - scala 1:2000; (*) 
13. 1p – Zonizzazione 1:5000; 
14. 2p – Zonizzazione/PAI  1:5000; 
 

(*) elaborato non modificato rispetto al PUC 2010 

 
B -  STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E GEOLOGICA-GEOTECNICA, DI CUI ALL’ART.8 

COMMA 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI  
 
- vedi allegati DELLA deliberazione del Consiglio Comunale; 

 
C -  STUDIO GEOLOGICO IDROGEOLOGICO E GEOTECNICO 
 

1. 01_ge Relazione Geologica, Idrogeologica e Geotecnica; 
2. Tav.1 Carta della acclività; 
3. Tav.2 Carta Geolitologica; 
4. Tav.3 Carta Idrogeologica; 
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5. Tav.4 Carta Litogeotecnica; 
 

 
D -  STUDIO AGRONOMICO 
 

1. Relazione agronomica 
2. 01- Carta Geolitologica; 
3. 02 –Carta Geomorfologica; 
4. 03-  Carta_Idrogeologica; 
5. 04-  Carta _Geotecnica; 
6. 05- Carta delle Unita’ Delle Terre; 
7. 06- Carta della Capacita' D'uso Dei Suoli; 
8. 07- Carta della Copertura  Vegetale; 
9. 08- Carta dell'uso E Della Copertura Del Suolo; 
10. 09- Carta dell'acclivita'; 
11. 10- Carta delle Zone Agricole; 

 

E -  MAPPE ENAC 
 

1. Relazione Tecnica Illustrativa Mappe di Vincolo; 
2. Tav.PC079 
3. Tav.PC080 
4. Tav.PC081 
5. Tav.PC082 
6. Tav.PC083 
7. Tav.PC084 
8. Tav.PC085 
9. Tav.PC086 

 

Vista la L.R. n. 45/89 e s.m.i, 
 
Visti i verbali delle sedute della Commissione Consiliare Urbanistica e Lavori Pubblici tenutesi in data 
14.10.2013 e 15.10.2013; 

PROPONE 
 

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di adottare, ai sensi della L.R. n. 45/89 e s.m.i, il Piano Urbanistico Comunale predisposto dal 6° 

Settore Urbanistica/Ufficio del Piano composto dai seguenti elaborati: 
 

A -  NORME E TAVOLE DI PIANO. 
 

15. Relazione generale 
16. Relazione sul dimensionamento del fabbisogno abitativo e verifica degli standard; 
17. Norme Tecniche; 
18. Regolamento Edilizio;(*) 
19. 1a - Il territorio nel 1885 - scala 1:25000;(*) 
20. 2a - Il territorio nel 1989 - scala 1:25000;(*) 
21. 3a - Il territorio nel confronto1885/1989 - scala 1:25000; (*) 
22. 4a - Insediamenti  e ambiente di riferimento - scala 1:5000; 
23. 5a - Insediamenti e ambiente di riferimento - uso attuale dei suoli - scala 1:2000; (*) 
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24. 6a - Insediamenti e ambiente di riferimento - uso attuale dei suoli - scala 1:2000; (*) 
25. 7a - Insediamenti e ambiente di riferimento - uso attuale dei suoli - scala 1:2000; (*) 
26. 8a - Insediamenti e ambiente di riferimento - uso attuale dei suoli - scala 1:2000; (*) 
27. 1p – Zonizzazione 1:5000; 
28. 2p – Zonizzazione/PAI  1:5000; 
 

(*) elaborato non modificato rispetto al PUC 2010 

 
B -  STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E GEOLOGICA-GEOTECNICA, DI CUI ALL’ART.8 

COMMA 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI  
 
- vedi allegati della deliberazione del Consiglio Comunale; 

 
C -  STUDIO GEOLOGICO IDROGEOLOGICO E GEOTECNICO 
 

6. 01_ge Relazione Geologica, Idrogeologica e Geotecnica; 
7. Tav.1 Carta della acclività; 
8. Tav.2 Carta Geolitologica; 
9. Tav.3 Carta Idrogeologica; 
10. Tav.4 Carta Litogeotecnica; 

 

 
D -  STUDIO AGRONOMICO 
 

12. Relazione agronomica 
13. 01- Carta Geolitologica; 
14. 02 –Carta Geomorfologica; 
15. 03-  Carta_Idrogeologica; 
16. 04-  Carta _Geotecnica; 
17. 05- Carta delle Unita’ Delle Terre; 
18. 06- Carta della Capacita' D'uso Dei Suoli; 
19. 07- Carta della Copertura  Vegetale; 
20. 08- Carta dell'uso E Della Copertura Del Suolo; 
21. 09- Carta dell'acclivita'; 
22. 10- Carta delle Zone Agricole; 

 

E -  MAPPE ENAC 
 

10. Relazione Tecnica Illustrativa Mappe di Vincolo; 
11. Tav.PC079 
12. Tav.PC080 
13. Tav.PC081 
14. Tav.PC082 
15. Tav.PC083 
16. Tav.PC084 
17. Tav.PC085 
18. Tav.PC086 

 

3) Di dare atto che la decorrenza della vigenza delle norme di salvaguardia è stabilita dalla data di 
approvazione della presente deliberazione del Consiglio Comunale; 
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4) L’immediata esecutività del presente atto; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Nominati scrutatori: Mereu Paolo, Terrana Tiziana, Orrù Mario  

Vista la su riportata proposta di deliberazione e relativi allegati; 

Acquisito sulla stessa il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica dal responsabile del 
Settore Urbanistica e assetto del Territorio, Piani Urbanistici, Edilizia Privata e S.U.A.P. ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, agli atti dell’ufficio; 

Dato atto che il Responsabile del Settore Finanziario ha ritenuto “non necessario” il parere di 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267; 

Udita la relazione illustrativa dell’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Recupero e Sostenibilità 
Urbana, Ambiente, Verde Pubblico e Arredo Urbano, di seguito riportata;  

“Sig. Presidente, Sig. Sindaco, colleghi della Giunta, Sig.ri Consiglieri, cittadini tutti,  
Oggi, come tutti sapete, abbiamo all'attenzione l'adozione del Piano urbanistico comunale. 
Innanzitutto voglio anche qui ringraziare a nome mio ma anche dell'esecutivo tutto, l'ufficio del Piano, nelle 
persone dell'Ing. Renato Muscas, dell'Ing. Alessandra Milesi, dell'Ing. Isabella Liggia, Ing. Barbara Senis e di tutto 
l'Ufficio Urbanistica per il grande lavoro fatto in questi mesi, per la pianificazione della nostra città e per aver 
portato alla vostra attenzione oggi questo lavoro. 
Come Esecutivo, stiamo cercando di affrontare con piglio e celerità le problematiche urbanistiche della nostra 
città, che non vi nego che ci sono e ci sono state (come voi tutti sapete) in questi anni. 
La questione urbanistica è da un tempo ormai troppo lungo per Monserrato una questione irrisolta. Il nostro 
Comune, il più giovane Comune Sardo, dopo 22 anni non ha ancora un suo Piano e il Piano vigente è ancora il 
vecchio e ormai superato PRG di Cagliari.  
Ventidue anni fa infatti è arrivata l'Autonomia. Un'Autonomia importante, che tanto ha dato alla nostra 
Amministrazione in termini di crescita, di sviluppo e di identità. 
Un'Autonomia mutilata, però, dalla perdita di una porzione importante del territorio come la Piana di San 
Lorenzo, un pezzo di Monserrato che oggi non è più Monserrato e che non possiamo progettare e pianificare nel 
nostro territorio. 
L'autonomia significa scegliere la nostra strada, progettare il nostro futuro, costruire una città nuova e diversa. 
Per questo noi e i nostri concittadini  hanno scelto scelto l'Autonomia da Cagliari. 
Ora la pianificazione di una città ne determina lo sviluppo, lo sviluppo economico, quello sociale, lo stile di vita, la 
possibilità di sistemare e  recuperare zone della città da un punto di vista urbanistico e paesaggistico. 
Ma anche ne preserva il territorio, perchè oltre la crescita e lo sviluppo, le case e le imprese è il nostro territorio 
la cosa importante. Quello che resta un domani ai nostri figli è quello che abbiamo ricevuto dai nostri genitori. 
Sappiamo che il nostro territorio ha diversi di questi problemi, con diverse zone di edilizia spontanea, ha un 
piccolo territorio con la più grande densità abitativa della Sardegna, ma centrale e importante nell'area vasta di 
Cagliari, con una frattura nello stesso dovuta alla SS 554 che comporta una difficile viabilità e un collegamento 
urbanistico difficile con le aree a nord. 
Il territorio presenta, come sapete, problemi idrogeologici su alcune zone della città, tra l'altro identificati con il 
PAI di recente approvazione. 
Presenta un Centro storico di grande estensione e con un centro matrice con un vincolo di Paesaggio, che potrà 
essere valorizzato con il Piano Particolareggiato del Centro Storico. 
Monserrato ha nel suo territorio il più grande complesso universitario della Sardegna, ha il Policlinico universitario 
per cui i servizi sono nettamente insufficienti e la città non ha un collegamento con la città in termini di servizi e 
di viabilità adeguati con tale polo scientifico e questo ne condiziona lo sviluppo economico e sociale della città 
medesima. 
Sulla pianificazione e sull'architettura vogliamo coinvolgere per studi e analisi del nostro territorio l’Università, e a 
questo fine è stato recentemente firmato con i due dipartimenti di Architettura e Urbanistica di Cagliari e Sassari 
uno specifico protocollo d’intesa. 
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Si è ripreso il concetto presente nella pianificazione adottata di sviluppo dopo la SS 554, adeguandolo e 
rivedendolo secondo processi più moderni e meno impattanti economicamente e ambientalmente. 
La città da qualche anno ha finito di crescere e di svilupparsi demograficamente come avrebbe dovuto in questi 
anni. I dati sulla crescita demografica degli ultimi anni si discostano da quelli degli altri Comuni dell'area vasta di 
Cagliari e su questo dobbiamo intervenire per far si che la città si doti di uno strumento moderno per lo sviluppo 
urbanistico che consenta la crescita demografica, così come in altri Comuni contermini. 
Ora vi chiedo di analizzare il Piano e chiedo che anche la parte politica si prenda la responsabilità di affrontare e 
risolvere i problemi urbanistici della nostra città in un tempo breve, nel rispetto dei diversi ruoli tra maggioranza e 
opposizione, ma con l'obiettivo di dare risposte ai cittadini. 
Non abbiamo iniziato da zero, ma siamo partiti dal lavoro già fatto, dal lavoro approvato nelle scorse 
Consiliature.  
Le indicazioni politiche sono state quelle di definire e adeguare alle normative attuali il PUC adottato negli anni 
scorsi. Il PUC del 2005, resta lo strumento di pianificazione di riferimento politico, che ovviamente trascorsi gli 
anni, sono cambiate le esigenze, le norme di riferimento e anche le sensibilità verso il territorio, verso il clima e 
l'ambiente, che portano necessariamente ad una variazione dello strumento stesso. 
In otto anni variano le opere pubbliche, la loro pianificazione, perché sono cambiate le risorse e Monserrato è 
andata avanti nel suo processo di Autonomia e di integrazione nell'area vasta di Cagliari. Nel frattempo ha 
realizzato opere importanti che oggi bisogna è gestire e manutenere. 
E' importante, inoltre, non far decadere le norme di salvaguardia previste dal PUC, per non ritrovarsi nuovamente 
nel PRG. 
La pianificazione ha avuto in questi anni di Autonomia il seguente iter: 
1) prima adozione 2004 

2) seconda adozione 2005 
3) maggio 2006 osservazioni della RAS sul Piano adottato, presentato dall'Ufficio urbanistica regionale 
4) settembre 2006 PPR 
5) 2008 istituito ufficio del piano; 
6) 2010 adozione del piano identico a quello del 2005; 
7) arriviamo a oggi 2013 subentra il nuovo ufficio del piano. 
 
Il lavoro che è oggi alla vostra attenzione, ha tenuto conto del Piano che conoscevate e che ha avuto l'ok due 
volte dal Consiglio Comunale e:  
1) valutato le richieste e le osservazioni che erano pervenute dalla RAS nel lontano 2006, che ancora sono valide 
nella normativa urbanistica; 
2) inserito i Piani di Risanamento Urbanistico (di Barracca Manna e di Su Tremini), di cui a breve verranno 
realizzati i Piani attuativi per dare finalmente una risposta alle zone di edilizia spontanea; 
3) inserito gli studi PAI, geologico e agronomico; 
4) inserito i lavori pubblici programmati, in progettazione e in realizzazione; 
5) inserito il giardino botanico, in un'area a sud dell'ex polveriera, che poi verrà adibita ad area parco e collegata 
con il giardino botanico stesso con un collegamento a verde a parco lungo il Riu Saliu. 
Questo è il primo passaggio per una modernizzazione, attualizzazione della pianificazione urbanistica comunale. 
Certo è un lavoro migliorabile e ottimizzabile, lo sappiamo e ci attiveremo per farlo, anche ascoltando i cittadini, i 
professionisti, le Associazioni, le parti sociali. 
Il nostro Comune è all'inizio di un percorso che lo porterà tra qualche tempo all'approvazione definitiva del Piano 
Urbanistico e dell'adeguamento del PUC al PPR.  
Capisco che questo passaggio, genererà aspettative ma anche scetticismo visto che dalla prima adozione del 
Piano Urbanistico dall'Autonomia ad oggi sono passati 8 anni e 3 Consiliature. 
Non vi nego che per arrivare al risultato finale ci vorrà del tempo, che ci sono dei passaggi da fare, ancora scelte 
da compiere, problemi da risolvere. 
Promettiamo il massimo impegno affinché non sia perso neanche un giorno nel lavoro. Ce la metteremo tutta e 
che cercheremo di risolvere i problemi dei cittadini per il bene esclusivo del territorio, dell'ambiente e dei cittadini 
di Monserrato. 
Chiedo pertanto a tutto il Consiglio un voto favorevole per questo importante strumento di pianificazione.”. 
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Udito l’intervento del consigliere Meloni, componente della competente Commissione Urbanistica, il 
quale evidenzia, in assenza del Presidente e Vice Presidente, dichiaratisi incompatibili ai sensi dell’art. 78 
su richiamato, che i lavori si sono svolti con regolarità e con la partecipazione dei diversi componenti 
che hanno potuto prendere compiuta conoscenza e visione della proposta e relativi allegati; 

Udito l’intervento del Responsabile del Settore Urbanistica e Ufficio del Piano il quale, con l’ausilio delle 
carte allegate e video proiettate a beneficio dei presenti, ha svolto un’ampia relazione evidenziando l’iter 
seguito per giungere alla stesura del documento urbanistico  fornendo ogni utile elemento di conoscenza 
e specificazione di carattere tecnico; 

Uditi in merito gli interventi dei consiglieri Dessì, Ghiani, Meloni, Terrana, Mereu, Orrù e la replica 
dell’Assessore all’Urbanistica Sarigu, integralmente riportati in separato verbale e registrati su supporto 
informatico, agli atti dell’ufficio Gabinetto del Sindaco – Organi istituzionali e Ufficio Segreteria a 
disposizione di chi abbia titolo, ragione o interesse;  

Acquisite le seguenti dichiarazioni di voto così come espresse dai consiglieri: 

ORRU’: Ammetto di trovarmi in una posizione molto scomoda in quanto sono uno dei consiglieri che 
hanno approvato il PUC, oggi superato, predisposto dall’architetto Cervellati, ma nato dalla volontà dei 
partiti politici che in quel periodo sostenevano la Giunta Comunale. Se ci sono stati degli errori non 
sono certamente imputabili al progettista. La stesura originaria del Piano, ritenuto allora abnorme nelle 
previsioni del dimensionamento, ha subito condizionamenti importanti dovuti ad esempio ad esigenze 
che sono cambiate nel tempo e all’entrata in vigore dei piani sovra comunali quali il PPR e il PAI. È stata 
così vanificata la speranza di vedere definitivamente approvato il Piano nell’anno 2006. Preferisco non 
entrare nella polemica su quanto è stato fatto dal 2006 al 2011 e per cui esistono sicuramente 
responsabilità politiche. 
Mi assumo la responsabilità del voto espresso nel 2005 e di quello a favore che esprimerò oggi perché il 
piano in esame non stravolge la filosofia del Piano originario. 

MEREU: So di aver fatto un intervento politico molto critico nei confronti di questa proposta di 
deliberazione, ma chi mi conosce sa che le mie critiche sono sempre costruttive sul piano politico, per 
tentare di cambiare il rapporto politico che c’è all’interno di questa maggioranza e all’interno di questo 
consiglio. Tant’è vero che io ho rivisto le mie posizioni politiche assunte nel 2012 anche in base alle 
dichiarazioni fatte dal Sindaco a metà 2013, dove si parlava di collaborazione tra la maggioranza, 
esecutivo e commissioni, anche se si rivede lo stesso modo di operare che era stato del bilancio anche 
per il Piano Urbanistico. E’ chiaro che ognuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità, cosi come 
io ho sempre fatto. E’ chiaro anche che nel frattempo, in tutti questi anni, abbiamo creato sul piano 
politico aspettative, a iniziare dal 2004, 2005, sino ad oggi. E le aspettative oggi sono diverse rispetto agli 
anni 2004, 2005, 2006 e 2007.  Oggi lo sforzo è quello di non tornare al P.R.G. e in questo senso l’ufficio 
e l’Assessore si sono adoperati anche se ci sono state spinte in senso contrario. È stato importante 
portare a compimento lo studio del PAI, nonostante il volere di qualcuno, in quanto necessario per il 
Piano Urbanistico e tenendo conto che non poteva essere ignorato perché acquisito già dal 2010 ma, 
soprattutto, perché si tratta di dare, con senso di responsabilità, sicurezza alla comunità. Per questo 
motivo sono uno di quelli che non vuole tornare al P.R.G. e pertanto darò il mio voto favorevole pur 
con tutte le critiche politiche.   

GHIANI: E’ stato detto poco di questo Piano Urbanistico, avrei gradito un intervento più compiuto 
sull’argomento. Spiegherò in breve le motivazioni del mio voto contrario al Piano. La prima ragione è 
che si sta adottando un Piano che non soddisfa le esigenze dei cittadini, predisposto probabilmente in 
maniera frettolosa seppure con grande impegno. Purtroppo non è stato possibile interloquire con 
l’Ufficio del Piano e con i tecnici comunali per avere informazioni più puntuali e precise sui contenuti del 
Piano. Dall’esame della relazione del dimensionamento degli standard degli insediamenti abitativi emerge 
una disparità di trattamento tra i cittadini per cui sarebbe stato opportuno studiare una forma di 
compensazione. Dagli atti si rileva inoltre che alcune zone classificate Cn non sono state equiparate alle 
zone B, pur avendone pieno titolo.  
Le criticità e le previsioni errate contenute nel Piano Urbanistico e nel PAI saranno comunque 
evidenziate in fase di presentazione delle osservazioni ad entrambi i Piani. 
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Chiedo al Segretario di verificare se i consiglieri che hanno dichiarato la propria incompatibilità oggi 
hanno partecipato all’adozione del vecchio Piano Urbanistico e viceversa. 
 
MELONI: Ritengo di dover dare atto alle commissioni di aver svolto un ruolo importante 
nell’elaborazione del documento in esame e ai colleghi sia della maggioranza che dell’opposizione di aver 
messo da parte eventuali rivendicazioni di carattere tecnico per il bene comune e per l’importanza che 
l’approvazione di questo documento avrà per la nostra comunità. Vorrei anche ringraziare il presidente  
della commissione competente, l’Ufficio del Piano e l’Assessore, che in un lasso di tempo ristretto è 
riuscito a mantenere l’impegno di portare all’attenzione del consiglio il PAI e il PUC. Annuncio il parere 
favorevole all’approvazione del PUC, pur ribadendo perplessità in merito agli standard di perimetrazione 
di zone di risanamento già recepiti dall’Assessorato Regionale, e in merito alle zone Cn. Ritengo 
importante l’impegno dell’Assessore all’Urbanistica di avviare subito la pianificazione delle zone di 
risanamento e la rivisitazione, dal punto di vista tecnico, delle zone ex zone C che oggi sono classificate 
come zone di recupero urbanistico. 

TERRANA: Poiché le trasformazioni urbanistiche, che producono variazioni di valore, riguardano 
anche la zona B, chiedo che vengano esclusi dalla votazione non solo i colleghi consiglieri proprietari di 
terreni, ma anche quelli di abitazioni, per evitare il rischio che l’atto sia nullo. Penso infatti che tra i 
consiglieri rimasti vi siano proprietari di case, sia in zona B che in zona A ed altre zone che dovrebbero 
anch’essi astenersi dal voto. La replica dell’Assessore è stata basata su previsioni che non sono presenti 
nel PUC; ha fatto riferimento a progettazioni che attualmente non esistono, con parole allettanti, da 
slogan da campagna elettorale, continuando a dare indicazioni politiche che non partono, come 
dovrebbe essere, dal consiglio comunale ma dall’Assessore o dalla sua risicata maggioranza. 
Ci si scorda ancora del ruolo politico del consiglio comunale, che è sovrano ed espressione democratica 
dei monserratini, sia di sinistra che di destra. E’ sconcertante sentire i colleghi della maggioranza che 
votano a favore quasi per senso del dovere, come già avvenuto per il bilancio. 
Non mi assumerò la responsabilità politica di una scelta che supporta la vostra non responsabilità 
amministrativa, fatta di non evidenza esplicita e di false e fumose verità e soprattutto di verità omesse. 
La sottoscritta esponente del Popolo della Libertà, esprime il voto contrario. 
 

DESSÌ: Ho agli atti la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale nell’anno 2010 recante “Ordine 
del Giorno: Indirizzi per la conclusione dell’adeguamento del PUC al PPR e al PAI” a dimostrazione che 
l’atto di pianificazione in esame è sostanzialmente diverso nei contenuti e nella forma. Tant’è che nella 
odierna proposta si parla solo di adozione e non di adeguamento del PUC al PPR, evidenziando di fatto 
un netto arretramento della fase di pianificazione.   
Mi preme precisare anche che la pianificazione urbanistica non è finalizzata al semplice sviluppo 
dell’edilizia ma soprattutto all’individuazione delle regole generali della convivenza civile della comunità e 
pertanto va predisposta con il coinvolgimento di tutti i cittadini interessati, partendo dalla necessaria 
considerazione delle situazioni esistenti nel territorio. Esattamente come si è fatto per l’approvazione 
del PAI: si dovevano individuare i rischi per poterli mitigare. 
Occorre però essere chiari con i cittadini, ricordare che l’edificazione delle abitazioni comporta la 
realizzazione dei servizi nelle aree circostanti e che, quindi, il risanamento delle zone caratterizzate da 
edilizia spontanea dovrà avvenire con il coinvolgimento di coloro che hanno edificato ma anche di 
coloro che possiedono terreni non edificati nelle aree circostanti e quindi destinati a servizi. Mi chiedo 
se abbiamo la forza politica per farlo. Annuncia voto a favore. 
 
Esaurita la discussione il cui resoconto, nella registrazione integrale su supporto informatico, è 
depositato presso l’ufficio Gabinetto del Sindaco – Organi istituzionali e Ufficio Segreteria a disposizione 
di chi abbia titolo, ragione o interesse. 

Visto l’esito della votazione, espressa tramite sistema elettronico, così proclamato dalla Presidente: 

Presenti  8 

Votanti 8 

Favorevoli  6 
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Contrari  2 (Ghiani, Terrana) 

Assenti          13 (Argiolas G., Argiolas M., Cicotto, Cocco, Espa, Mameli, Marras F., Marras O., 
Massidda,, Milia, Picciau, Rossetti, Sanna)  

 

D E L I B E R A 

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di adottare, ai sensi della L.R. n. 45/89 e s.m.i, il Piano Urbanistico Comunale predisposto dal 6° 

Settore Urbanistica/Ufficio del Piano composto dai seguenti elaborati: 
 

A -  NORME E TAVOLE DI PIANO. 
 

1. Relazione generale 
2. Relazione sul dimensionamento del fabbisogno abitativo e verifica degli standard; 
3. Norme Tecniche; 
4. Regolamento Edilizio;(*) 
5. 1a - Il territorio nel 1885 - scala 1:25000;(*) 
6. 2a - Il territorio nel 1989 - scala 1:25000;(*) 
7. 3a - Il territorio nel confronto1885/1989 - scala 1:25000; (*) 
8. 4a - Insediamenti  e ambiente di riferimento - scala 1:5000; 
9. 5a - Insediamenti e ambiente di riferimento - uso attuale dei suoli - scala 1:2000; (*) 
10. 6a - Insediamenti e ambiente di riferimento - uso attuale dei suoli - scala 1:2000; (*) 
11. 7a - Insediamenti e ambiente di riferimento - uso attuale dei suoli - scala 1:2000; (*) 
12. 8a - Insediamenti e ambiente di riferimento - uso attuale dei suoli - scala 1:2000; (*) 
13. 1p – Zonizzazione 1:5000; 
14. 2p – Zonizzazione/PAI  1:5000; 
 

(*) elaborato non modificato rispetto al PUC 2010 

 
B -  STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E GEOLOGICA-GEOTECNICA, DI CUI ALL’ART.8 

COMMA 2 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI  
 
- vedi allegati della deliberazione del Consiglio Comunale; 

 
C -  STUDIO GEOLOGICO IDROGEOLOGICO E GEOTECNICO 
 

1. 01_ge Relazione Geologica, Idrogeologica e Geotecnica; 
2. Tav.1 Carta della acclività; 
3. Tav.2 Carta Geolitologica; 
4. Tav.3 Carta Idrogeologica; 
5. Tav.4 Carta Litogeotecnica; 

 

 
D -  STUDIO AGRONOMICO 
 

1. Relazione agronomica 
2. 01- Carta Geolitologica; 
3. 02 –Carta Geomorfologica; 
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4. 03-  Carta_Idrogeologica; 
5. 04-  Carta _Geotecnica; 
6. 05- Carta delle Unita’ Delle Terre; 
7. 06- Carta della Capacita' D'uso Dei Suoli; 
8. 07- Carta della Copertura  Vegetale; 
9. 08- Carta dell'uso E Della Copertura Del Suolo; 
10. 09- Carta dell'acclivita'; 
11. 10- Carta delle Zone Agricole; 

 

E -  MAPPE ENAC 
 

1. Relazione Tecnica Illustrativa Mappe di Vincolo; 
2. Tav.PC079 
3. Tav.PC080 
4. Tav.PC081 
5. Tav.PC082 
6. Tav.PC083 
7. Tav.PC084 
8. Tav.PC085 
9. Tav.PC086 

 

3) Di dare atto che la decorrenza della vigenza delle norme di salvaguardia è stabilita dalla data di 
approvazione della presente deliberazione del Consiglio Comunale; 

 

 

Il Segretario Generale             Il Presidente 
Dott. Lavra Michele               Rocca Roberto   
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