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COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

N. 27 del 27/07/2021 

 

OGGETTO 
Revisione, modifiche e integrazioni del regolamento edilizio e delle norme 

tecniche di attuazione del vigente piano urbanistico comunale.           

 

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di luglio con inizio alle ore 12:00 nella sala 

consiliare del Municipio, in seduta chiusa al pubblico, alla Prima convocazione in sessione 

Ordinaria, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale con 

l’intervento dei Sigg. consiglieri: 

 

Cognome e Nome Presente 

Casu Andrea - Sindaco Sì 

Erbì Pietro Paolo - Consigliere Sì 

Salaris Federico - Consigliere Sì 

Cossu Elena - Consigliere Sì 

Corrias Rita - Consigliere Sì 

Loddo Enrico - Consigliere Sì 

Piras Alba - Consigliere Sì 

Dessì Andrea - Consigliere Sì 

Frongia Simone - Consigliere Sì 

Garau Matteo - Consigliere Sì 

Figus Antonello - Consigliere No 

Caria Maria Gabriella - Consigliere Sì 

Cadoni Raimondo - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti presiede la seduta il Sindaco  

Sig. Casu Andrea  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Masala Gianni Sandro il quale provvede alla redazione del 

presente verbale ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la norma dell’art. 42, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, in materia di 
competenza del Consiglio Comunale, la quale stabilisce che spettano allo stesso le decisioni relative a 
“… piani territoriali ed urbanistici … ed eventuali deroghe..”; pertanto con l’esame di tali modifiche 
al Piano Urbanistico Comunale, il Consiglio non esprime alcuna scelta pianificatoria; 

Vista la deliberazione consiliare n. 2 del 30.01.1997 di approvazione definitiva del Piano Urbanistico 
Comunale, delle relative Norme Tecniche di Attuazione e dell’allegato regolamento edilizio e la 
deliberazione dello stesso organo con n. 34 del 31.07.2020; 

Dato atto che il P.U.C. approvato è divenuto esecutivo in data 01.09.1997, a seguito della 
pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.A.S. parte III n. 31 del 01.09.1997, inserzione n. 4033 
alla pag. 3514. 

Considerato che pervengono regolarmente richieste per la realizzazione di interventi di natura 
urbanistico-edilizia avanzate da cittadini per l’attivazione di una pluralità di procedimenti semplici e 
complessi, in particolare l’istanza avanzata da soggetti proprietari di strutture dismesse localizzate 
nell’agro, volta alla realizzazione di una attività di turismo rurale; 

Accertato che il succitato intervento è sottoposto al raggiungimento dell’intesa tra la Regione 
Sardegna e il Comune di Santa Giusta attraverso la procedura delineata dalla disposizione dell’art. 11 
delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Paesaggistico Regionale, e che l’attività di 
turismo rurale può essere attivata esclusivamente se la circostanza è specificatamente contemplata 
dalle previsioni del Piano Urbanistico Comunale; 

Ritenuto di dover provvedere per sopperire all’assenza di tale previsione nel vigente Piano 
Urbanistico Comunale;    

Visto che, nelle more dell’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale alle previsioni de vigente 
Piano Paesaggistico Regionale, appare necessario aggiornare le norme regolamentari alle vigenti 
disposizioni normative; 

Considerata, in via generale, l’obsolescenza di alcune delle norme regolamentari, non più aderenti 
all’attuale quadro normativo, sia in termini contenutistici che procedurali, deriva l’indifferibile 
esigenza di adeguamento; 

Ritenuto necessario attivare ogni procedura utile a sostenere le istanze di cittadini privati e consentire 
allo stesso Comune di disporre di norme regolamentari atte a contemplare il quadro normativo 
vigente, oltre a fornire uno strumento agile contenente discipline di dettaglio; 

Ritenuto inoltre, per le finalità sopra citate, di dover modificare l’attuale regolamento edilizio e di 
adeguare contemporaneamente le norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Comunale, 
mediante la revisione, l’integrazione e l’inserimento di ulteriori disposizioni mirate nel seguente 
modo: 

Regolamento Edilizio: 

 integrazioni degli articoli 7, 9, 13, 14, 18, 20, 56 e 69 in recepimento delle disposizioni della 

Legge Regionale 18 gennaio 2021 n. 1, 

 aggiunte e integrazioni degli articoli 3, 9, 10, 16, 21, 22, 36, 41, 48, 49, 50, 53, 56, 89, 90, 119, 
120, 125 e 128 
Norme Tecniche di Attuazione, rilevato che la norma in appresso non rappresenta una scelta 
programmatica, ulteriore modica dell’art. 19 mediante l’inserimento della seguente disposizione: 

 in calce all’art. 19 è disposto: 

Per i fabbricati rurali esistenti, dismessi dall’uso agricolo da almeno dieci anni, è consentita, senza 
incrementi volumetrici e nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, 
nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi, la conversione delle strutture per le 
finalità di turismo rurale ai sensi della disposizione dell’art. 14 comma 3 lett. c della Legge 
Regionale 28 luglio 2017 n. 16 come modificata  dall’art. 42 della L.R. 11 gennaio 2019 n. 1.  

Richiamata la necessità dell’aggiornamento e dell’integrazione dei due succitati allegati del PUC, 
appare necessario dare l’incarico al Servizio Tecnico di provvedere in merito e considerare le versioni 
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aggiornate del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione del PUC quali strumenti 
operativi in vigore dalla data di approvazione del presente provvedimento; 

Vista la proposta di revisione, modifiche e integrazioni del Regolamento Edilizio e delle Norme 
Tecniche di Attuazione, redatta dal Servizio Tecnico, avente pari oggetto; 

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del 
Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000; 

Ritenuto di non acquisire sulla proposta il parere di regolarità contabile della Responsabile del 
Servizio Finanziario in quanto non vi sono riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria ed 
economico patrimoniale dell’Ente. 

La Responsabile del Servizio Tecnico, presente in aula, illustra la proposta, 

Il consigliere Garau chiede che venga messo a verbale il fatto che, pur essendo il gruppo di minoranza 
favorevole alla modifica dell’art. 19 del regolamento e ad alcune altre modifiche, non è possibile 
esprimere un giudizio perché è mancato il tempo per un esame accurato della proposta, 
particolarmente estesa e complessa dal punto di vista normativo e tecnico, essendo le proposte di 
delibera state trasmesse solamente nel tardo pomeriggio di venerdì, 

Il Sindaco afferma che la proposta di modifica al regolamento è la stessa già portata all’esame del 
Consiglio comunale lo scorso anno, integrata con le modifiche legislative approvate dalla R.A.S. lo 
scorso mese di gennaio;  

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Cadoni, Caria, Garau) – il consigliere Garau 

motiva l’astensione per la mancanza di tempo sufficiente per l’esame della proposta di deliberazione, 

essendo la stessa stata trasmessa solamente nel tardo pomeriggio di venerdì, dichiara di essere 

favorevole alla modifica dell’art. 19, 

DELIBERA 

Di approvare le modifiche e le integrazioni del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di 
Attuazione del PUC mediante l’inserimento di ulteriori disposizioni mirate nel seguente modo:   

Regolamento Edilizio: 

 integrazioni degli articoli 7, 9, 13, 14, 18, 20, 56 e 69 in recepimento delle disposizioni della 
Legge Regionale 18 gennaio 2021 n. 1, 

 aggiunte e integrazioni degli articoli 3, 9, 10, 16, 21, 22, 36, 41, 48, 49, 50, 53, 56, 89, 90, 119, 
120, 125 e 128, 

Norme Tecniche di Attuazione, rilevato che la norma in appresso non rappresenta una scelta 

programmatica, ulteriore modica dell’art. 19 mediante l’inserimento della seguente disposizione: 

 in calce all’art. 19 è disposto: 

Per i fabbricati rurali esistenti, dismessi dall’uso agricolo da almeno dieci anni, è consentita, senza 
incrementi volumetrici e nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, 
nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi, la conversione delle strutture per le 
finalità di turismo rurale ai sensi della disposizione dell’art. 14 comma 3 lett. c della Legge 
Regionale 28 luglio 2017 n. 16 come modificata  dall’art. 42 della L.R. 11 gennaio 2019 n. 1.  

Di assumere il Regolamento Edilizio e le Norme di Attuazione aggiornati quali allegati del vigente 
Piano Urbanistico Comunale;   

Di prendere atto che la presente integrazione non costituisce variante al Piano Urbanistico Comunale, 
in quanto non vengono modificati gli indici e i parametri edificatori rispetto a quelli approvati e che 
pertanto non deve essere attuata la procedura di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. 45/89; 

Di prendere atto che spettano alla Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti 
gestionali. 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Cadoni, Caria, Garau) 
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DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con 

D. Lgs. n 267/2000. 
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità Tecnica Servizio Tecnico Favorevole 23/07/2021 F.to: Arch Emanuela Figus 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

Firmato digitalmente 

Casu Andrea 

___________________________________ 

Il Segretario  

Firmato digitalmente 

Dott. Masala Gianni Sandro 

___________________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N           del Registro Pubblicazioni 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune per 15 

giorni consecutivi con decorrenza dal _________________________ al 

_________________________ , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 

18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 
Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

Masala Gianni Sandro 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


