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Provincia di Sassari

28 HRR, 2OO

DELIBERAZIONE N. 13 DEL 29 FEBBRAIO 2000

OGGETTO: PIANO URBANISTICO PROVINCIALE.
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO.
ADOZIONE PRELIMINARE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Sessione ordinaria Adunanza pubblica — (i” convocazione)

L’anno duemila, addì ventinove del mese di febbraio, con inizio alle ore 10.40 in Sassari nella Sala
Consiliare (Salone Sciuti), si è riunito il Consiglio Provinciale di Sassari convocato e presieduto dal
Presidente del Consiglio Giovanni Andrea Giagoni per trattare, in seduta pubblica ed in prosecuzione
della sessione ordinaria iniziata il 15 febbraio 2000, gli argomenti residuati dall’ordine del giorno
regolarmente diramato a tutti i Consiglieri Provinciali.

Sono presenti alla seduta:

01) Soddu Pietro Presidente della Provincia

02)Addis Antonio
03) Becciu Gianfranco
04) Bitti Giuseppe
05) Calvi Alberto
06) Canu Mario
07) Carta Giovanni Battista
08) Catta Antonio
09) Cau Vittorio
10) Cordoni Francesco
11) Deffenu Bruno
12) Fara Sandro
13) Giagoni Giovanni Andrea
14) Greco Giovanni

Sono assenti i Sigg.

28) Cataldi Luigi
29) Deiosso Antonio

15) Lorenzoni Giovanni
16) Masala Franco
17) Niedda Ugo
18) Ortu Giuseppe
19) Pais Nunzio
20) Pala Angelo
21) Roggio Gesumino
22) Rubattu Pinuccio
23) Satta Gesuino
24) Scano Stefano
25) Sircana Pietro
26) Spano Giacomo
27) Spano Mario Riccardo

30) Marcetti Carlo
31) Mulas Piero Luigi

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale dei membri presenti, previo appello nominale da
parte del Segretario Generale Dr. Giuseppe Valenti, dichiara aperta la seduta.



(Al momento della trattazione del presente argomento è assente il Presidente del
Consiglio Giovanni Andrea Giagoni).

O O O () () O () O O

In prosecuzione di seduta il Vice Presidente del Consiglio Pais, assunta la
Presidenza dell’Assemblea per la temporanea assenza del Presidente del
Consiglio, propone di passare all’esame dell’argomento in oggetto, di cui al punto
9 dell’ordine del giorno.

Sull’argomento riferisce l’Assessore Borghetto.

Prendono poi la parola, illustrando dettagliatamente l’argomento sotto il
profilo tecnico, il Proff. Macciocco e Carrozza, rispettivamente Coordinatore del
Piano e Componente del Comitato Tecnico Scientifico Area economico -

giuridica.

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri Ortu, Deffenu e il
Presidente della Provincia Soddu.

Per dichiarazione di voto prendono la parola il Consigliere Niedda che
dichiara il voto contrario e i Consiglieri Calvi, Cau e Bitti che annunciano il voto
favorevole.

Non essendovi altri Consiglieri iscritti a parlare il Presidente propone di
passare alla votazione.

“Gli interventi integrali, registrati, risultano dalla trascrizione conservata
agli atti”.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista:
la legge regionale 22 dicembre 1989, n.45, agli articoli 2,3,4,16 e 17, che
disciplina l’attribuzione della competenza della Provincia in ordine
all’adozione ed approvazione del Piano urbanistico provinciale (Pup);

la legge 8 giugno 1990, n.142, all’articolo 15, che attribuisce alla Provincia la
competenza all’adozione ed approvazione del Piano territoriale di
coordinamento (Ptc);

- la legge regionale 1997, n.32, all’art.12, che individua ulteriori finalità da
perseguirsi con il Piano urbanistico provinciale;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di attuazione della legge 59/97,
all’art.57, prevede che il Piano territoriale di coordinamento della Provincia
possa assumere valenza di piano in materia di tutela paesistica ed ambientale;

Premesso che:
- in data 6 novembre 1996 veniva stipulato, ai sensi dell’art.72 della legge

regionale del 15 febbraio 1996, n.9, tra la Provincia di Sassari e la Regione



Autonoma della Sardegna, un “Protocollo d’intesa” volto a regolare le varie
fasi di predisposizione del Piano urbanistico provinciale;

con propria deliberazione n.130 del 27.12.1996, sono stati approvati “il

suddetto Protocollo d’intesa” e il documento contenente le “Indicazioni

programmatiche per la redazione del Piano territoriale di coordinamento e del

Piano di assetto dei litorali della provincia di Sassari” in forza delle quali il

Piano territoriale di coordinamento va ad assumere la valenza ed i contenuti

previsti, dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n.45, per il Piano urbanistico

provinciale;

con deliberazione della Giunta provinciale n.116 del 19.03.97, è stato

approvato il Piano metodologico economico (Pme), di cui agli articoli 2 e 7

del suddetto Protocollo d’intesa, in cui sono stati definiti i contenuti, la

tempistica e l’articolazione delle varie fasi di attività di redazione del Pup-Ptc;

con deliberazioni della Giunta provinciale n.100 del 11.03.97 e n.25 del

29,01.98, è stata attivata la struttura operativa, denominata “Ufficio del

Piano”, incaricata della redazione del Pup-Ptc, il cui coordinamento è stato

affidato al prof. Giovanni Maciocco;

con propria deliberazione n.95 del 30 novembre 1999, ha approvato le linee

guida, i contenuti e gli indirizzi generali, così come documentati ed illustrati

negli elaborati testuali e cartografici costituenti la bozza del Pup-Ptc, e la
bozza del preliminare Accordo generale di pianificazione

Rilevato che:
— il lavoro sino ad oggi svolto, ha mostrato la necessità di valorizzare gli

elementi processuali e procedimentali del Pup-Ptc, evidenziando il carattere

consensuale e procedimentale, piuttosto che prescnttivo, delle relative

previsioni;

— il coinvolgimento dei soggetti territoriali si è manifestato lungo tutto l’arco

dell’attività di pianificazione attraverso interviste agli Amministratori,

questionari nelle scuole, contatti tra il gruppo di lavoro e gli enti e attraverso i

seguenti momenti di confronto pubblico:

convegno di Sassari, dell’aprile del 1997, di presentazione del Pme;

- convegno di Sassari del 20.07.98, per la presentazione del Rapporto di
sintesi della JO fase dell’attività;

- convegno di Olbia del 9.11.98, per la presentazione del rapporto di sintesi

della 11° fase dell’attività;

convegno di Ozieri del 19.2.99, avente per titolo “Il Piano Territoriale di

coordinamento alla luce dei nuovi assettì provinciali”;

- convegni di Sassari e Tempio, rispettivamente del 22.7.99 e del 23.7.99,

per la presentazione, a conclusione della 111° fase dell’attività, della prima

bozza del Ptc-Pup;

- incontri con la Confindustria e le OO.SS. di Sassari;

— i materiali diffusi, nei suddetti incontri, sono stati oggetto di discussione sui

contenuti e sul metodo e in occasione della presentazione della prima bozza

del Pup-Ptc è stato formalmente richiesto e sollecitato ai soggetti territoriali

l’invio di pareri e1o osservaziøni sulla stersa bozza;
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— la Commissione Urbanistica Consiliare ha esaminato - nel corso delle sedute
in data 1, 6, 7, 8, 14, 15 e 29 settembre 1999 e 25, 26 novembre 1999 - gli
indirizzi e i contenuti del Piano sotto tutti i profili interessati, previa relativa
presentazione da parte dei componenti il gruppo di lavoro;

— l’Assemblea dei Poteri locali della Provincia di Sassari, a conclusione del
dibattito avviato nei convegni di Sassari, Olbia, Ozieri e Tempio, ha espresso
in data 12,1 1.99 parere favorevole sui suddetti contenuti e indirizzi generali,
così come documentati ed illustrati negli elaborati testuali e cartografici
costituenti la bozza del Piano;

Visti:

- Gli elaborati progettuali definitivi relativi al Piano Urbanistico Provinciale-
Piano Territoriale di coordinamentoe il verbale della Giunta Provinciale del
17.02.2000 ,con cui si è preso atto del progetto di Pup-Ptc e con cui si propone
una adozione preliminare volta a conseguire:

l’avvio delle Conferenze dj pianificazione con i soggetti territoriali,
propedeutiche alla stipula delPAccordo generale di coordinamento che
sostituisce nel nome, integrandolo. quello che, nella bozza del Pup-Ptc di
cui alla suddetta delibera n.95 del 30 novembre 1999, era indicato come
Accordo generale di pianificazione;

la stipula di un Atto aggiuntivo al suddetto Protocollo d’intesa Regione-
Provincia, volto ad integrare i contenuti del Pup-Ptc;

Sentita:
- la relazione del coordinatore del Piano, prof. Giovanni Maciocco, di

illustrazione dei contenuti del Piano stesso e dell’esperto dell’area giuridica,
Prof. Paolo Carrozza, per gli aspetti relativi alla normativa;

- la relazione del Presidente che illustra la proposta che la Provincia intende
formulare alla Regione al fine di pervenire alla stipula di un Atto aggiuntivo al
Protocollo d’intesa succitato;

la relazione dell’Assessore della Programmazione con cui vengono illustrate
le nuove procedure di attuazione e gestione del Pup-Ptc;

Considerato che:

il progetto di Piano Urbanistico Provinciale Piano Territoriale di
coordinamento si compone dei seguenti elaborati depositati agli atti del
Settore 12°;

I) Relazione di sintesi

Il) Normativa di coordinamento degli usi e delle procedure con allegati:
— Protocollo di intesa tra Regione e Provincia

— Schema di Accordo generale di coordinamento;

— Schema di Accordo di campo;

— Schema di Atto aggiuntivo al Protocollo d’intesa tra Regione e Provincia;
— Tabelle degli usi

III) Elaborati cartografici:
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Quadro di unione e di corrispondenza delle cartografie alle diverse scale

Geografie
Geografia della popolazione
Geografia dell’economia delle attività
Geografia della trasformazione agraria del territorio
Geografia ambientale: Dominanti ambientali del territorio
Geografia ambientale: Modello geoambientale del territorio (1:50000)
Geografia ambientale: Modello geoambientale del territorio (1:150000)
Geografia ambientale: Modello delle zone umide di interfaccia terra acqua
Geografia ambientale: Qualità delle acque superficiali
Geografia ambientale: Modello del manto vegetale
Geografia ambientale: Aree protette
Geografia ambientale: Modello pedologico
Geografia ambientale: Modello pedologico - Legenda
Geografia ambientale: Capacità d’uso del territorio: usi agrari asciutti
Geografia ambientale: Capacità d’uso del territorio: usi agrari asciutti -Legenda
Geografia ambientale: Capacità d’uso del territorio:Usi agrari irrigui
Geografia ambientale: Capacità d’uso del territorio:Usi agrari irrigui - Legenda
Geografia ambientale: Capacità d’uso del territorio:Usi pascolativi
Geografia ambientale: Capacità d’uso del territorio:Usi pascolativi - Legenda
Geografia storica: Struttura e formazione e dell’insediamento antico
Geografia dell’organizzazione dello spazio: Sistema della pianificazione urbanistica e di

settore
Geografia dell’organizzazione dello spazio: Sistema della pianificazione urbanistica

comunale
Geografia dell’organizzazione dello spazio: Sistema della pianificazione urbanistica

comunale — Legenda
Geografia dell’organizzazione dello spazio: Forme e processi di urbanizzazione
Geografia dell’organizzazione dello spazio: Ambienti insediativi
Geografia dell’organizzazione dello spazio: Piano regionale dei trasporti — 1992 Rete

delle infrastrutture stradali e ferroviarie -

principali nodi della rete
Geografia dell’organizzazione dello spazio: Piano provinciale dei trasporti — 1998 Rete

delle infrastrutture stradali e ferroviarie -

Principali nodi della rete
Geografia dell’organizzazione dello spazio: Sistema dell’energia — Quadro energetico

provinciale i
Geografia dell’organizzazione dello spazio: Sistema dell’energia — Quadro energetico

provinciale 2

Ecologie
Ecologie elementari e complesse: Compatibilità d’uso del territorio
Ecologie elementari e complesse: Compatibilità d’uso del territorio — Legenda
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Sistemi di organizzazione dello spazio

Sistemi di organizzazione dello spazio: Reti acquedottistiche
Sistemi di organizzazione dello spazio: Reti elettriche
Sistemi di organizzazione dello spazio: Allestimento infrastrutturale del territorio
Sistemi di organizzazione dello spazio: Struttura delle centralità territoriali
Sistemi di organizzazione dello spazio: Struttura delle centralità territoriali - Legenda
Sistemi di organizzazione dello spazio: Sistema delle centralità — accessibilità
Sistemi di organizzazione dello spazio: Isocrone delle centralità sulle infrastrutture

stradali
Sistemi di organizzazione dello spazio:Mobilità attratta — Disaggregazioni a livello

comunale e per centralità
Sistemi di organizzazione dello spazio:Mobilità generata — Disaggregazioni a livello

comunale e per centralità
Sistemi dì organizzazione dello spazio: Sistemi aeroportuali e portuali — accessibilità
Sistemi di organizzazione dello spazio: Piano urbanistico provinciale — 2000 — Rete delle

infrastrutture stradali e ferroviarie - principali
nodi della rete

Campi del progetto ambientale
Campi geoambientali
Campi lacustri
Campi dei sistemi costieri
Campi dei parchi
Campi dell’insediamento storico
Campi degli insediamenti urbani
Campi delle attività produttive agricole
Campi dei sistemi di sviluppo locale
Generatrici spaziali e campi della mobilità
Campi della distribuzione delle acque superficiali
Campi dei servizi socialì
Campi del progetto ambientale delltassetto dei litorali

Considerato, altresì, che:
- è opportuno convocare un numero significativo di Conferenze di

Pianificazione estese a tutto il territorio provinciale al fine di perfezionare
l’iter delle consultazioni di cui alla suddetta delibera n.95 del 20.11.99;

l’adozione del Piano urbanistico provinciale, nella formulazione sopraindicata
di proposta di Piano territoriale paesistico e di Direttiva, ai sensi dell’art. 17
della legge regionale 45/89, richiede, per la sua piena ed integrale definizione,
la stipula di un Atto aggiuntivo al Protocollo d’intesa Regione-Provincia;

Rilevato inlIne che:
- risultano in scadenza le convenzioni dei componenti la struttura operativa

denominata ‘Ufficio del Piano”, finanziate attraverso le risorse di cui all’art.
72 della legge regionale 15/02/1996 n. 9;

- per avviare la gestione del Piano e per completare la costituzione del Sistema
informativo territoriale secondo le indicazioni della suddetta delibera n,95 del
20. 1 1.9,9, l’amministrazione non dispone attualmente di tutte le professionalità
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necessarie per cui è indispensabile garantire la prosecuzione dell’attività dellastruttura operativa di pianificazione per almeno un altro anno;
— a tal riguardo, si può stimare la necessità di un finanziamento di L.1200.000,000;

occorre, pertanto, avviare i necessari contatti, finalizzati alla richiesta delsuddetto finanziamento, con la Regione autonoma della Sardegna,richiamando il fatto che la stessa RAS ha già dimostrato, sia pureinformalmente, disponibilità in tal senso;

Tutto ciò premesso e considerato,

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore 12° in ordine allaregolarità tecnica, ai sensi dell’art. 53 della L.142/90 e successive modifiche el’attestazione che il presente atto non comporta aumento di spesa e/o diminuzionedi entrata.

Con 18 voti favorevoli e i contrario (Niedda) espressi e rilevatielettronicamente (assenti alla votazione i Consiglieri Addis, Canu, Cordoni,Lorenzoni, Masala, Roggio e Spano Mario Riccardo).

1. di adottare in via preliminare e finalizzata alla stipula dell’Accordo generale dicoordinamento il Piano Urbanistico Provinciale-Piano territoriale dicoordinamento, che si compone degli elaborati indicati in premessa;2. di avviare la procedura ufficiale di consultazione, mediante appositeConferenze di Pianificazione, con i Comuni, le Comunità Montane e gli altrienti territoriali operanti nel territorio provinciale, volte alla stipuladell’Accordo generale di coordinamento;
3. di dare mandato al Presidente di procedere alla stipula dell’Atto aggiuntivo alProtocollo d’intesa Regione-Provincia, a partire dallo schema presentato inallegato al Piano, con riferimento al finanziamento necessario per laprosecuzione della attività di pianificazione stimato in L. 1.200.000.000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALEf.to (Nunzio Pais) f.to (Dr. Giuseppe Valenti)

Ai sensi dell’art. 53 della legge 08/06/1990, e successive modifiche, siesprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta che ilpresente atto non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata
IL DIRIGENTE

F o Dr. Ing. Marco Cherchi
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13 MflR. 2000Affissa la suestesa deliberazione all’Albo Pretorio il giorno

___________________

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Lì !iUi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Giuseppe Valenti)

La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì

___________________

j
IL SEGR1iJQ)GENERALE

(Dr. Gi alenti)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della prc1set bezione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio della provincia dal il i’ 1iUJ al

__________________________

e che contro la medesima non sono stati prodotti
ricorsi.

Lì

________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Or. Giuseppe Valenti)

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

_________________

a seguito della pubblicazione in data i 3
Lì

IL SEGRETARIO GENERALE
£to (Or. Giuseppe Valenti)
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