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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 26 DEL  29/05/2014  
OGGETTO: SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SAN GIROLAMO E MASONE OLLASTU E 

RICOSTRUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE NELLA LOC. POGGIO DEI PINI 

E ALTRE FRAZIONI (I LOTTO) DALLA FOCE VERSO MONTE. ADOZIONE VARIANTE 

URBANISTICA AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE 

 

 L’anno 2014 addì 29 del mese di Maggio convocato per le ore 19.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria Urgente di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Gianfranco Littarru Si 

Giuseppe Baire Si Francesco Magi Si 

Maria Lucia Baire Si Giorgio Marongiu Si 

Giuseppe Cabiddu Si Leopoldo Marrapese Si 

Fabrizio Cau Si Andrea Piano Si 

Giovanna Congiu Si Bruno Pillitu Si 

Silvano Corda Si Veronica Pinna Si 

Efisio Demuru Si Christian Ruiu Si 

Giuseppe Dessì Si Giampiero Sanna Si 

Giuseppe Fiume Si Marco Zaccheddu Si 

Luigi Frau Si   

    

Presenti 21  Assenti 0  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Beniamino Piga, Efisio Arrais, Giacomo Mallus, Carla Melis, Salvatore 

Lai; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Bellisai;  

 

Il Presidente, Giorgio Marongiu, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Silvano Corda, Andrea Piano, Giuseppe Dessì; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio Giorgio Marongiu, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SAN GIROLAMO E MASONE OLLASTU E RICOSTRUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 

DANNEGGIATE NELLA LOC. POGGIO DEI PINI E ALTRE FRAZIONI (I LOTTO) DALLA FOCE VERSO MONTE. ADOZIONE 

VARIANTE URBANISTICA AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE e al PUC adottato”. 

 

L’Assessore Efisio Arrais  illustra la proposta in oggetto rinviando a quanto già detto in seduta del 30 Aprile 2014; 

 

Dopo l’illustrazione intervengono i Consiglieri Frau L., Zaccheddu M., Demuru E. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che 

– in data  22  ottobre  2008 il territorio del Comune di Capoterra è stato interessato da  fenomeni meteorici ed eventi 

alluvionali di notevole intensità, che raggiunsero il loro massimo in prossimità del Rio San Girolamo e Rio Masone 

Ollastu;  

– ai sensi e agli effetti dell’art. 5 c. 1 L. n. 225/1992 fu dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della  provincia  di  

Cagliari, inizialmente sino al 31.10.2009 (D.P.C.M. in  data 31.10.2008), successivamente sino al 31.10.2010 (D.P.C.M. 

in data  06.11.2009) e infine sino al 30.07.2011 (D.P.C.M. in data 21.01.2011);  

– con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10. 2008, il Presidente della Regione  

Autonoma della  Sardegna fu nominato quale Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza derivante 

dall’evento alluvionale suddetto;  

– con Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 30.12.2008 venne approvato, quale 2° stralcio attuativo del  

Programma Commissariale di interventi, l’elenco degli studi dichiarati urgenti e indifferibili, che comprende lo studio  

denominato “Analisi dell’assetto fisico del Rio San Girolamo - Masoni Ollastu a seguito dell’evento di piena del 22 

ottobre 2008: Rivisitazione e integrazione dello studio denominato Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, per la verifica 

della delimitazione delle fasce fluviali e per l’individuazione delle prime necessarie azioni (opere, vincoli e direttive),  

per il conseguimento di un assetto del corso d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica del territorio e la 

salvaguardia delle componenti naturali e ambientali”;  

– a seguito dei provvedimenti citati, l’A.T.I. costituita tra Consorzio DHI-Italia, Hydrodata S.p.A. e Art S.r.l. venne  

incaricata di redigere lo Studio predetto, quale aggiornamento, alla luce dell’evento del 22 ottobre 2008, della 

delimitazione delle fasce fluviali, effettuata nell’ambito degli studi per la redazione del Piano stralcio delle fasce fluviali 

(PSFF), e quale individuazione a livello di fattibilità degli interventi di sistemazione idraulica necessari sul corso  

d’acqua per conseguire condizioni di rischio idraulico compatibile per il territorio limitrofo;  

– con D.G.R. n. 46/24 del 13.10.2009 - Tab. B, la Giunta Regionale approvò il Programma Unitario degli interventi  

urgenti di sistemazione idraulica nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2008, per la quota a valere sulle risorse  

POR FESR 2007-2013. In tale programma è compreso l’intervento denominato “Capoterra. Sistemazione idraulica del  

Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio 

dei Pini ed altre frazioni”, per un importo di € 12.000.000,00;  

– con Delibera n. 1 in data 22.04.2010 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale, venne individuata 

l’ipotesi di intervento da attuare per la sistemazione idraulica del Rio San  Girolamo –  Masone Ollastu, fra le possibili  

soluzioni d’intervento analizzate nello Studio sopraspecificato in  particolare, l’ipotesi scelta – fatti salvi i necessari 

approfondimenti progettuali e l’acquisizione delle prescritte autorizzazioni – è quella che prevede un alveo 

dimensionalmente coerente con la soluzione 2, ma con tracciato dell’asse del corso d’acqua e utilizzazione delle aree 

golenali coerenti con la soluzione 3 variante b del medesimo studio;  

– con Delibera n. 1 in  data  22.09.2010 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale, venne adottata – 

ai sensi dell’art. 7 c. 3 L.R. 19/2006 – la versione definitiva dello Studio (denominata Fase 3.1 – Assetto definitivo degli  

interventi), e vennero adottate preliminarmente quale variante al PAI, ai sensi dell’art. 31 L.R. 19/2006, le nuove 

perimetrazioni degli elementi a rischio, della pericolosità e del rischio idraulico del Rio San Girolamo – Masone Ollastu 

elaborate dallo Studio;  

– con Ordinanza del Commissario Delegato n. 6 del 04.10.2010 venne approvata la seguente programmazione di 

dettaglio degli interventi individuati nello Studio:  

  

N. INTERVENTO IMPORTO FINANZIAMENTO 
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1 

Sistemazione Idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e 

interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate 

nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso 

monte 

€ 11.317.510,00 MATTM 

2 
Interventi di messa in sicurezza della diga, opere accessorie e di 

connessione del sistema diga al corso d’acqua 
€ 3.500.000,00 

Fondi regionali 

(L.R. n. 01/2009) 

3 

Sistemazione Idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e 

interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate 

nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Nuovo 

attraversamento presso il lago Poggio dei Pini 

€ 8.750.000,00 
Fondi regionali 

(L.R. n. 01/2009) 

4 
Rifacimenti degli attraversamenti della SS 195 sul Rio San 

Girolamo e sul Rio Masone Ollastu 
€ 9.200.000,00 da individuare 

5 

Sistemazione Idraulica del Rio San Girolamo – Masone Ollastu e 

interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate 

nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla conclusione 

del tratto di cui al finanziamento MATTM verso monte (rif. 

precedente punto 4)) 

€ 12.000.000,00 
Fondi 

POR FESR 2007-2013 

 

– in data 23.12.2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Autonoma della 

Sardegna è stato sottoscritto, ai sensi dell’art. 2 c. 240 L. 191/2009, l’Accordo di Programma finalizzato alla  

programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. In  

tale accordo è inserita e regolata l’attuazione, fra gli altri, dell’intervento “Capoterra – Sistemazione idraulica del Rio 

San Girolamo – Masone Ollastu, compresi i compluvi minori. Intervento di completamento, compresi interventi di  

delocalizzazione – 1°  Lotto”, per un importo complessivo di € 29.567.510,00. Tale somma corrisponde all’importo per 

il finanziamento degli interventi n. 1, 2 e 3 della tabella soprarichiamata, nonché di un altro intervento per ulteriori € 

6.000.000,00;  

– con D.P.C.M. in data 21.01.2011 il Dott. Efisio Orrù è stato nominato Commissario Straordinario delegato per la  

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna;  

– in data 23.03.2011 si è svolta la conferenza di servizi sul progetto preliminare dell’intervento “Sistemazione Idraulica 

del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località 

Poggio dei Pini ed altre frazioni, dalla foce verso monte – 1° lotto”;  

– con Ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 30.03.2011, l’Assessore dei LL.PP., in qualità di soggetto attuatore, 

è stato autorizzato a porre in essere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’intervento “Sistemazione 

Idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle 

località Poggio dei Pini ed altre frazioni”;  

– in data 30.07.2011 è scaduto lo stato di emergenza di cui al precedente riferimento, per cui sono cessati i poteri 

straordinari del Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato per l’emergenza alluvione 2008 in 

Sardegna;  

–  con D.G.R. n. 34/20 del 18.08.2011 la Giunta Regionale, a conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità 

a Valutazione di Impatto Ambientale, ha deliberato di sottoporre a V.I.A. l’intervento complessivo denominato  

“Sistemazione Idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche 

danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni”;  

– con Delibera n. 4 in data 08.09.2011 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale, sono state adottate  

in via definitiva, ai sensi dell’art. 31 L.R. 19/2006, quale variante al PAI predisposta ai sensi dell’art. 37 c. 3 lett. B) delle 

Norme di Attuazione dello stesso PAI, le nuove perimetrazioni degli elementi a rischio, della pericolosità e del rischio 

idraulico del Rio San Girolamo elaborate dallo Studio;  

–  con Determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino n. 7419/402 del 16.09.2011 è stato approvato  

lo Studio di Compatibilità Idraulica relativo al progetto preliminare dell’intervento “Sistemazione Idraulica del Rio San 

Girolamo - Masone Ollastu e 3 interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei 

Pini ed altre frazioni, dalla foce verso monte”;  

–  con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 4 del 17.10.2011, è stata autorizzata l’indizione della gara  

d’appalto per l’attuazione dell’intervento “Sistemazione Idraulica del Rio San Girolamo - Masone  Ollastu e interventi  

di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni, dalla foce verso 
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monte”, sulla base del progetto preliminare predisposto a cura dell’Assessorato LL.PP., in deroga all’art. 53 c. 2 lett. c) 

del D.Lgs. 163/2006 nella parte in cui prevede l’acquisizione del progetto definitivo in sede di gara;  

–  con Ordinanza 19.10.2011 n. 5 del Commissario Straordinario Delegato è stato approvato il progetto preliminare  

dell’intervento denominato “Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di  

ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni, dalla foce verso monte  

– 1° Lotto”;  

–  con Decreto n. 45/4 del 18.01.2012 del Commissario Straordinario Delegato la Direzione Generale dell’Assessorato  

dei Lavori Pubblici è stata delegata all’espletamento delle funzioni inerenti la procedura di aggiudicazione e di  

esecuzione dell’intervento suddetto;  

–  con Delibera n. 20/38 del 15.05.2012, la Giunta Regionale ha approvato la rimodulazione parziale del programma di  

interventi nel Comune di Capoterra, già programmati con la Deliberazione n. 46/24 del 13.10.2009 e con Ordinanza n. 

6 del 04.10.2010 del Commissario Delegato, secondo la seguente tabella:  

  

N. TITOLO INTERVENTO IMPORTO FONTE FINANZIARIA 

1 

Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e 

interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate 

nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dalla foce verso 

monte 1° lotto (esclusi oneri di progettazione preliminare e 

studi) 

€ 11.178.212,56 
Fondi POR  

FESR 2007-2013 

2 

Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e 

interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate  

nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dalla foce verso 

monte 1° lotto – Oneri di progettazione preliminare e studi 

€ 139.297,44 Fondi MATTM 

3 

Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e 

interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate 

nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni –Dalla conclusione 

del 1° lotto verso monte 

€ 11.178.212,56 Fondi MATTM 

 

- con Determinazione 26.11.2012, n. 42303/2472 del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Segreteria UTR 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto della progettazione  

definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dell’intervento “Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo – Masone  

Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni, 

dalla foce verso monte – 1° Lotto” in favore dell’ATI fra Consorzio fra Cooperative di produzione e Lavoro CONS. COOP. 

Soc. Coop. - Frida Costruzioni S.r.l. - S.C.E.BO. S.r.l. – Progettista qualificato indicato: Studio Corona Srl Civile  

Engineering - COSIN  S.r.l. - Primaria di Ilario Ibba & C. S.a.s. - Geol. Alberto Gorini - Dott. Rosalia Mameli;  

–  in data 22.04.2013 è stata depositata presso l’Assessorato Regionale Difesa dell’Ambiente – Servizio sostenibilità 

ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, nonché presso gli altri soggetti competenti, l’istanza 

di Valutazione di Impatto Ambientale sulla base del Progetto Definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale  

dell’intervento “Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere 

pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni, dalla foce verso monte – 1° Lotto”, redatti a cura 

dell’aggiudicatario CONS. COOP. Soc. Coop. et al.;   

–  a conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con Delibera n. 54/13 del 30.12.2013 la Giunta 

Regionale ha espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell’intervento “Sistemazione idraulica del 

Rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località 

Poggio dei Pini ed altre frazioni – 1° Lotto – Dalla foce verso monte”;  

  –  in data 20 febbraio 2014 è stata acquisita con Prot. n. 5833 la nota n. 5771 del 18.02.2014 da parte della Direzione 

generale dei lavori pubblici – Servizio interventi nel territorio dell’Assessorato della Regione Autonoma della Sardegna 

con la quale richiede l’approvazione del progetto definitivo riguardante la “Sistemazione idraulica del Rio San 

Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei 

Pini ed altre frazioni – 1° Lotto – Dalla foce verso monte”, da parte del Consiglio Comunale, in quanto variante allo 

strumento urbanistico generale efficace e nello specifico al programma di fabbricazione vigente e al piano urbanistico 

comunale adottato in data 27.08.2012 con deliberazione consiliare n. 25 per gli effetti delle norme di salvaguardia, 
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completo degli elaborati progettuali, quale parte integrante e sostanziale, e differendo la seduta di Consiglio a 

successiva data da stabilire; 

– in data 20 febbraio 2014 è stata acquisita con Prot. n. 5837 la nota n. 5752 del 18.02.2014 da parte della Direzione 

generale dei lavori pubblici – Servizio interventi nel territorio dell’Assessorato della Regione Autonoma della Sardegna 

con la quale indice e convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., 

per l’acquisizione di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque 

denominati, richiesti dalla vigente normativa per l’esecuzione dell’intervento suddetto; 

  –  in data 16 aprile 2014 è stata acquisita con Prot. n. 10670 la nota n. 13845 del 15.04.2014 da parte della Direzione 

generale dei lavori pubblici – Servizio interventi nel territorio dell’Assessorato della Regione Autonoma della Sardegna 

con la quale richiede l’approvazione del progetto definitivo riguardante la “Sistemazione idraulica del Rio San 

Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei 

Pini ed altre frazioni – 1° Lotto – Dalla foce verso monte”, da parte del Consiglio Comunale, con esclusivo riferimento ai 

contenuti urbanistici del programma di fabbricazione vigente, nonché del piano urbanistico comunale adottato in data 

27.08.2012 con deliberazione consiliare n. 25 per gli effetti delle norme di salvaguardia; 

 

Constatato che 

– La variante urbanistica al Programma di Fabbricazione vigente è correlata all’intervento denominato “Sistemazione  

idraulica del Rio San Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle  

località Poggio dei pini ed altre frazioni – 1° lotto – dalla foce verso monte”;  

–  L’intervento in questione è da realizzare a cura della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori 

Pubblici; 

–  L’intervento suddetto è finanziato con fondi POR FESR 2007-2013 – Asse IV – Linea di attività 4.1.1.a; 

–  La variante urbanistica è relativa alle aree interessate dalla realizzazione della suddetta opera pubblica e delle  

opere accessorie connesse, al fine di sottoporre le suddette aree al vincolo preordinato all’esproprio, e consentire così 

la successiva approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione della pubblica utilità delle opere, e quindi  

l’occupazione d’urgenza e l’espropriazione/asservimento per pubblica utilità delle aree in parola;  

 –  Le aree interessate dal suddetto intervento ricadono, ai sensi del Programma di Fabbricazione vigente, in zona C  di  

espansione residenziale e, in parte, in zone destinate a servizi dal Piano di Lottizzazione “Torre degli Ulivi”, di proprietà 

del Comune di Capoterra; 

–  Le tavole grafiche 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 e 10.2 allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale, sulla maggior parte delle succitate aree oggetto di variante allo strumento urbanistico vigente, fissano la 

modifica della destinazione urbanistica (zonizzazione) di cui al citato Programma di Fabbricazione, nei termini 

seguenti:  

1. per le aree interessate dalla realizzazione delle opere di sistemazione idraulica propriamente dette, zona H2 – 

aree di rispetto fluviale;  

1. per le aree interessate dalla realizzazione delle opere di spostamento di servizi pubblici essenziali esistenti 

(linee elettriche Enel, linee Telecom, sollevamento fognario, condotte idriche e fognarie), zona S – aree per 

servizi pubblici,  

la norma tecnica di attuazione per la nuova zona omogenea “H2 – aree di rispetto fluviale”, che va ad integrare le 

norme contenute nel Programma di Fabbricazione vigente, è la seguente:  

Zona H2 – aree di rispetto fluviale  

Sono le aree occupate da alvei naturali o artificiali di corsi d’acqua e dalle relative fasce limitrofe di pertinenza,  

nonché le aree occupate dagli argini artificiali per il contenimento delle piene eccezionali di corsi d’acqua e dalle 

relative fasi limitrofe di pertinenza, come indicate in cartografia.   

All’interno della sottozona H2 sono possibili unicamente i seguenti interventi:  

- conservazione e gestione delle risorse naturali;  

- attività scientifiche comprendenti l’insieme delle attività finalizzate allo studio, controllo e conservazione delle 

risorse ambientali;  

- fruizione naturalistica, comprendente l’insieme di attività di fruizione dell’ambiente a fini didattici e turistico -  

ricreativi, con eventuale realizzazione di infrastrutture leggere (sentieri  natura, segnaletica, punti belvedere);  

- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua e degli argini;  
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- opere di sistemazione idraulica del corso d'acqua e degli argini, necessarie per l’eliminazione e/o riduzione del 

rischio idrogeologico generato dalla presenza del corso d'acqua e finalizzate alla salvaguardia della pubblica 

incolumità;  

- opere di ripristino ambientale in presenza di alterazioni o manomissioni di origine antropica;  

- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche esistenti;  

- nuove opere pubbliche o di preminente interesse pubblico compatibili con la disciplina di zona.  

Oltre tali interventi non è consentita la realizzazione di alcuna altra opera né di alcun manufatto edilizio.   

Le aree oggetto di variazione urbanistica, con riferimento nel Nuovo Catasto Terreni e/o nel Nuovo Catasto Edilizio 

Urbano, sono quelle indicate nell’elenco sotto riportato: 

 

Foglio 

n. 

Numero di particella 

n. 

Superficie particella 

m² 

Superficie di asservimento 

m² 

Superficie in esproprio 

m² 

27 1847 11.775,00 66,81 3.372,25 

27 1433 sub. 1 908,00 

(mapp. 1433) 

 103,10 

27 1433 sub. 2  79,22 

27 1907 850,00 4,07  

27 

1852 (immobile 

graffato con mappali: 

1836-1838-1851) 

640,00 

 

640,00 

30 414 1.465,00  1.465,00 

30 423 2.300,00  2.300,00 

27 1844 6.294,00  1.930,65 

27 1490 sub. 2 1.110,00  158,51 

27 1470 6.231,00  898,15 

27 1672 371,00  248,48 

30 573 971,00  475,17 

34 784 (ex 1347-1348) 160,00  108,84 

27 11 9.559,00 1.007,63 3.125,69 

27 17 6.840,00  2.150,75 

27 26 7.750,00  445,94 

27 27 9.900,00 256,29 4.322,77 

27 1835 16.590,00 500,58 4.103,27 

30 404 10.850,00  5.384,16 

34 1588 22,00  22,00 

34 1595 20,00  20,00 

34 1344 280,00  280,00 

27 22 12.600,00 432,41 3.550,13 

27 24 7.600,00  3.796,85 

27 25 9.200,00  2.345,97 

30 2384 12.603,00  3.847,59 

30 2613 847,00  847,00 

30 2614 10.764,00  4.327,32 

34 1586 20,00  20,00 

30 572 7.180,00  3.666,30 

30 776 1.590,00  477,51 

30 506 10.760,00  836,10 

30 522 25.645,00  1.211,81 

30 2386 13.678,00  2.809,19 

30 2397 23.925,00  896,54 

30 2399 645,00  645,00 

30 2617 129,00  20,30 

30 2741 288,00  104,44 
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30 2744 796,00  292,28 

30 2745 1.629,00  383,17 

34 1795 3.820,00  1.084,92 

30 528 2.752,00  139,43 

27 1930 25.790,00 556,82 5.134,10 

30 2400 13.350,00  747,89 

34 1792 188,00  188,00 

34 1790 2.372,00  2.372,00 

34 1785 648,00  648,00 

34 1782 3.162,00  780,87 

34 1676 7.689,00  1.551,39 

34 1341 240,00  218,21 

34 1340 7.685,00  2.352,88 

34 1338 810,00  520,30 

34 1339 6.540,00  5.977,45 

30 2742 50,00  50,00 

 

Dato atto che: 

- la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici ha provveduto alla trasmissione 

dell’avvio del procedimento agli interessati per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

- la Direzione generale dei lavori pubblici – Servizio interventi nel territorio dell’Assessorato della Regione 

Autonoma della Sardegna con nota del 29 aprile 2014 Prot. n. 15329 acquisita in data 30 aprile 2014 Prot. n. 11557 

ha comunicato lo spostamento del termine di decorrenza dell’ultima notifica inviata ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 

327/2001, dal 16/04/2014 al 28/04/2014 (data della ricevuta); 

-  la presente variante urbanistica non incide sulla determinazione dell’indennità di espropriazione in 

conformità al Capo VI del DPR 327/2001 e in particolare gli articoli 32 e seguenti, trattandosi di variante urbanistica 

correlata alla realizzazione di un’opera pubblica e che pertanto la quantificazione dell’indennità dovrà essere 

effettuata valutando la situazione del bene precedente alla presente variante urbanistica ; 

Visto l’art. 28 della legge 17.08.1942, n°1150 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l’art. 1 della legge 03.01.1978, n°1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; 

Dato atto che l’art. 10 c. 1 del D.P.R. n. 327/2001 suddetto impone i vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici 

generali affidando alle regioni, qualora l’approvazione del progetto di opera pubblica e/o di pubblica utilità comporti 

variante urbanistica, le procedure di adozione degli atti di pianificazione; 

Visti gli artt. 19 e 20 della Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e succ. mod. ed int.; 

Vista la legge regionale 31 luglio 1996, n. 32 concernente: "Accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere 

pubbliche" che al comma 2 dispone che i progetti di opere pubbliche approvati dal Consiglio comunale, qualora 

costituenti variante urbanistica, seguono lo schema procedimentale stabilito dall’art. 20 della legge regionale n. 45/89 

sopraccitato con riduzione dei termini ivi indicati rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 30 a 15 giorni; 

Constatato che trattasi di un progetto di opera pubblica, nonché di pubblica utilità, pertanto, la riduzione dei termini 

da 30 a 15 giorni è appropriata; 

Ritenuto necessario che occorre l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto di “Sistemazione 

idraulica del Rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella 

località Poggio dei Pini ed altre frazioni – 1° Lotto – Dalla foce verso monte” costituente variante urbanistica da zona 

omogenea “C – Espansione” a zona omogenea “H2 – Aree di rispetto fluviale”; 
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Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore n. 3 “Urbanistica, Edilizia 

Privata, Gestione Autorizzazioni Ambientali” Ing. Porcedda Fabrizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno; 

 

Proceduto a votazione fra i  21 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:       n° 21 

Contrari:          n° 0 

DELIBERA 
 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

1.  Di approvare, con esclusivo riferimento ai contenuti urbanistici, il progetto di “Sistemazione idraulica del Rio 

San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio 

dei Pini ed altre frazioni – 1° Lotto – Dalla foce verso monte” costituente variante urbanistica da zona omogenea “C – 

Espansione” a zona omogenea “H2 – Aree di rispetto fluviale”, unitamente alle seguenti tavole grafiche, quale parte 

integrante e sostanziale: 

allegato 1. tav. 6.1.1 – Stralcio programma di fabbricazione vigente e in variante  

allegato 2. tav. 6.1.2 – Stralcio PUC adottato e in variante  

allegato 3. tav. 6.1.3 – Stralcio planimetria catastale con variante urbanistica  

allegato 4. tav. 6.1.4 – Relazione per variante urbanistica 

allegato 5. tav. 10.2 – Planimetria catastale. Piano particellare di esproprio 

 

2.  Di adottare la norma tecnica di attuazione per la nuova zona omogenea “H2 – aree di rispetto fluviale”, che va 

ad integrare le norme contenute nel Programma di Fabbricazione vigente e al PUC adottato è la seguente:  

Zona H2 – aree di rispetto fluviale  

Sono le aree occupate da alvei naturali o artificiali di corsi d’acqua e dalle relative fasce limitrofe di pertinenza,  

nonché le aree occupate dagli argini artificiali per il contenimento delle piene eccezionali di corsi d’acqua e dalle 

relative fasi limitrofe di pertinenza, come indicate in cartografia.   

All’interno della sottozona H2 sono possibili unicamente i seguenti interventi:  

- conservazione e gestione delle risorse naturali;  

- attività scientifiche comprendenti l’insieme delle attività finalizzate allo studio, controllo e conservazione delle 

risorse ambientali;  

- fruizione naturalistica, comprendente l’insieme di attività di fruizione dell’ambiente a fini didattici e turistico -  

ricreativi, con eventuale realizzazione di infrastrutture leggere (sentieri  natura, segnaletica, punti belvedere);  

- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua e degli argini;  

- opere di sistemazione idraulica del corso d'acqua e degli argini, necessarie per l’eliminazione e/o riduzione del 

rischio idrogeologico generato dalla presenza del corso d'acqua e finalizzate alla salvaguardia della pubblica 

incolumità;  

- opere di ripristino ambientale in presenza di alterazioni o manomissioni di origine antropica;  

- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche esistenti;  

- nuove opere pubbliche o di preminente interesse pubblico compatibili con la disciplina di zona.  

Oltre tali interventi non è consentita la realizzazione di alcuna altra opera né di alcun manufatto edilizio.   
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3.  Di dare atto che le aree oggetto di variazione urbanistica, da zona omogenea “C – Espansione” a zona 

omogenea “H2 – Aree di rispetto fluviale” per le quali si applica la norma tecnica di cui al punto 2. suesposto, con 

riferimento nel Nuovo Catasto Terreni e/o nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano, sono quelle indicate nell’elenco sotto 

riportato: 

Foglio 

n. 

Numero di particella 

n. 

Superficie particella 

m² 

Superficie di asservimento 

m² 

Superficie in esproprio 

m² 

27 1847 11.775,00 66,81 3.372,25 

27 1433 sub. 1 908,00 

(mapp. 1433) 

 103,10 

27 1433 sub. 2  79,22 

27 1907 850,00 4,07  

27 

1852 (immobile 

graffato con mappali: 

1836-1838-1851) 

640,00 

 

640,00 

30 414 1.465,00  1.465,00 

30 423 2.300,00  2.300,00 

27 1844 6.294,00  1.930,65 

27 1490 sub. 2 1.110,00  158,51 

27 1470 6.231,00  898,15 

27 1672 371,00  248,48 

30 573 971,00  475,17 

34 784 (ex 1347-1348) 160,00  108,84 

27 11 9.559,00 1.007,63 3.125,69 

27 17 6.840,00  2.150,75 

27 26 7.750,00  445,94 

27 27 9.900,00 256,29 4.322,77 

27 1835 16.590,00 500,58 4.103,27 

30 404 10.850,00  5.384,16 

34 1588 22,00  22,00 

34 1595 20,00  20,00 

34 1344 280,00  280,00 

27 22 12.600,00 432,41 3.550,13 

27 24 7.600,00  3.796,85 

27 25 9.200,00  2.345,97 

30 2384 12.603,00  3.847,59 

30 2613 847,00  847,00 

30 2614 10.764,00  4.327,32 

34 1586 20,00  20,00 

30 572 7.180,00  3.666,30 

30 776 1.590,00  477,51 

30 506 10.760,00  836,10 

30 522 25.645,00  1.211,81 

30 2386 13.678,00  2.809,19 

30 2397 23.925,00  896,54 

30 2399 645,00  645,00 

30 2617 129,00  20,30 

30 2741 288,00  104,44 

30 2744 796,00  292,28 

30 2745 1.629,00  383,17 

34 1795 3.820,00  1.084,92 

30 528 2.752,00  139,43 

27 1930 25.790,00 556,82 5.134,10 
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30 2400 13.350,00  747,89 

34 1792 188,00  188,00 

34 1790 2.372,00  2.372,00 

34 1785 648,00  648,00 

34 1782 3.162,00  780,87 

34 1676 7.689,00  1.551,39 

34 1341 240,00  218,21 

34 1340 7.685,00  2.352,88 

34 1338 810,00  520,30 

34 1339 6.540,00  5.977,45 

30 2742 50,00  50,00 

 

4.  Di sottoporre le suddette aree interessate dalla variante urbanistica per la realizzazione dell’opera pubblica in 

argomento e delle opere accessorie connesse, al vincolo preordinato all’esproprio.  

 

5.  Di dare atto che l’opera pubblica sopraspecificata è finanziata con fondi POR FESR 2007-2013 – Asse IV – Linea 

di attività 4.1.1.a e che l’intervento in questione è da realizzare a cura della Regione Autonoma della Sardegna - 

Assessorato dei Lavori Pubblici.  

 

6.  Di dare atto che si procederà alla pubblicità del presente atto come ordinato dall’articolo 20 della legge 

regionale n°45/89 in forma ridotta disposta dalla legge regionale 31 luglio 1996, n°32. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai  21  consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:       n° 21 

Contrari:          n°  0 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Salvatore Bellisai 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Giorgio Marongiu 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

                   Ing. Fabrizio Porcedda 

 

 Il Responsabile 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.Salvatore Bellisai 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Salvatore Bellisai 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


