
DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE

  

N. 21 del 22-02-2017

DLg

OGGETTO Indirizzi dell'amministrazione per la Pianificazione Territoriale in occasione della 

redazione del PUC in adeguamento al PPR

L’anno  duemiladiciassette, addì  ventidue del mese di febbraio alle ore 13:00 e segg.,
nel Comune di Guspini, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

DE FANTI Giuseppe Sindaco P

LAMPIS Giovanni Antonio Assessore A

LISCI Alberto Assessore P

MANCA Muriel Assessore P

TUVERI Francesca Assessore A

risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Presiede la seduta il Sindaco, DE FANTI GIUSEPPE. 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, AREDDU MARIA DOMENICA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la  proposta  N°  28  del  16-02-2017  del  responsabile  del  servizio  URBANISTICA ED
EDILIZIA  PRIVATA,  avente  ad  oggetto:"Indirizzi  dell'amministrazione  per  la
Pianificazione Territoriale  in  occasione della  redazione  del  PUC in  adeguamento  al
PPR".

Ritenuto di doverla approvare nel seguente testo:

PREMESSO che il Comune di Guspini ha in itinere la procedura finalizzata all’adeguamento del PUC al
PPR;

CONSIDERATO che ai sensi del Testo Unico in materia di Ambiente – D.Lgs. 152/2006 così come modificato
ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e dal D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, il Piano
deve  essere  assoggettato  a  Valutazione  Ambientale  Strategica  in  quanto  atto  di
pianificazione  che  ha  impatto  significativo  sull’ambiente,  con  la  finalità  di  garantire  un
elevato  livello  di  protezione dell’Ambiente  e  contribuire  all’integrazione di  considerazioni
ambientali  all’atto  della  elaborazione,  dell’adozione  e  dell’approvazione  del  Piano
Urbanistico assicurando che lo stesso sia coerente e contribuisca alle condizioni per uno
sviluppo sostenibile;

PRESO ATTO -che il Comune di Guspini in quanto autorità procedente, contestualmente alla formazione
del Piano ha avviato la procedura di V.A.S.  concertando con la Provincia del Sud Sardegna
di superare la fase propedeutica della Verifica di Assoggettabilità e procedendo direttamente
alla fase relativa all’elaborazione del rapporto ambientale;

-che in data 11/01/2017 è stato dato inizio alla prima fase di  VAS con la convocazione della
riunione di scoping rivolta a tutti i  soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) per
l’analisi del Rapporto Ambientale Preliminare al fine di definire le informazioni da includere
nello stesso;

CONSTATATO che dal verbale della seduta sono emerse le seguenti determinazioni:



1 – l’autorità  proponente,  la  Provincia,  i  tecnici  incaricati  di  concerto concorreranno alla
stesura del rapporto ambientale finale prendendo in considerazione le osservazioni prodotte
nell’incontro di scoping;

2 – l’autorità proponente, renderà possibile tramite il  sito web comunale il  documento di
scoping (preliminare), la cartografia del PAI, le linee di indirizzo dell’Amministrazione;

  RITENUTO di dover esplicitare le seguenti linee di pianificazione territoriale:

D E L I B E R A

Di esplicitare le seguenti linee di indirizzo per  pianificazione del territorio Comunale:

Attività Propedeutiche:

1. Ricognizione dello stato di attuazione delle lottizzazioni ricadenti in zona C e in zona B, della attuazione
dei piani particolareggiati delle zone D e G, adottati, approvati e convenzionati, delle zone urbanistiche in
cui era prevista l’attuazione tramite Piani di iniziativa pubblica e privata e di cui non si è avviata nessuna
pianificazione dalla data di approvazione del vigente PUC;

2. Ricognizione del fabbisogno abitativo, del fabbisogno di aree a destinazione produttiva in riferimento ai
trend demografici ed economici;  

3. Ricognizione  e  valutazione  della  zonizzazione  definita  nel  vigente  PUC  per  il  borgo  minerario  di
Montevecchio e per tutte le sottozone in relazione alle dinamiche programmatorie, dei lavori pubblici in
corso e in via di concretizzazione con particolare agli interventi di bonifica in capo al Comune, all’IGEA e
alla Regione Sardegna, nonché in relazione alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Gli indirizzi pianificatori sono i seguenti:

4. Rivisitazione delle NTA della zona A con la riduzione dei rigidi parametri urbanistici non contemplati nella
normativa nazionale e regionale;

5. Uniformare per quanto possibile le NTA delle sottozone B di completamento, valutate alla luce di cui alle
valutazioni precedenti;

6. Dimensionamento delle zone C a destinazione residenziale secondo le indicazioni di cui alle valutazioni
precedenti, con riperimetrazione, ridimensionamento o eliminazione di quelle prive di Piani attuativi o di
convenzione, rivisitazione della normativa per quelle convenzionate la cui attuazione non si sia conclusa,
rivisitazione alla luce delle più recenti tendenze urbanistiche della dotazione di standard e dei relativi
parametri.

7. Dimensionamento delle zone D a destinazione produttiva secondo le indicazioni di cui alle valutazioni
precedenti, con riperimetrazione, ridimensionamento o eliminazione di quelle prive di Piani attuativi o di
convenzione, rivisitazione della normativa per quelle convenzionate la cui attuazione non si sia conclusa,
rivisitazione alla luce delle più recenti tendenze urbanistiche della dotazione di standard e dei relativi
parametri. Per la zona PIP valutare attentamente le effettive esigenze di standard e di fabbisogno di aree
in relazione allo stato di attuazione dello stesso.

8. Uniformare le norme di attuazione zone D che necessitano di Piani di recupero allo scopo di rendere
effettivamente attuabili gli stessi.

9. Riperimetrazione delle zone G destinate ai servizi secondo le indicazioni di cui alle valutazioni precedenti,
con ridimensionamento o eliminazione di quelle prive di Piani attuativi o di convenzione, rivisitazione della
normativa per quelle convenzionate la cui attuazione non si sia conclusa, rivisitazione alla luce delle più
recenti tendenze urbanistiche della dotazione di standard e dei relativi parametri. 

10. Strategie di ripopolamento, del centro matrice, incentivazione dello sviluppo economico locale, azioni di
sostegno al ripopolamento delle zone agricole.

11. Per le zone E agricole, uniformare le NTA in funzione delle nuove esigenze per lo sviluppo delle filiere
agro alimentari, evitando il consumo di suolo e garantendo la tutela dell’ambiente.
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12. Ridefinizione  degli  standard  urbanistici,  della  loro  dislocazione  e  della  loro  destinazione,  anche  in
relazione alle opere pubbliche realizzate o inserite in programmi di cui si è dotata l’Amministrazione

COMUNE DI GUSPINI - DELIBERA DI GIUNTA n.21 del 22-02-2017 

Pag. 3



PARERE: Favorevole in ordine al Parere di regolarita' tecnica

Data: 16-02-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to PINNA FEDERICA
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

DE FANTI Giuseppe AREDDU MARIA DOMENICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 01-03-2017 al 16-03-2017

IL Responsabile della Segreteria

USAI SIMONETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n°267/2000.

IL Responsabile della Segreteria

USAI SIMONETTA
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