
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 12 del  27/03/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  VARIANTE CORRETTIVA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL 
CENTRO STORICO DOVUTA AD ERRORI COMMESSI IN SEDE DI 
REDAZIONE.

L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di  marzo alle ore 17:00 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CONTE WALTER MARIO
ROSSINO BATTISTA
FEOLA LUIGI
RIVANO LORENZO
LALLI WALTER FRANCESCO
FROLDI MARIANO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
CASTANO LUZ ELENA
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 5

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il Sig. CONTE WALTER nella sua qualità di VICE SINDACO, constatato il numero legale 
degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Froldi M., Feola L., Puggioni S.

Uditi gli interventi riportati nel verbale di seduta

Il Vice Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno 
specificato nella proposta che segue.
L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:



Favorevoli 10 (Conte W., Rossino B., Feola L., Rivano L., Froldi M, Borghero A., Luxoro 
C., Biggio C., Opisso F., Puggioni S.)
Astenuti 2 (Vitiello P., Ghigino N.)
Contrari 0

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .



Deliberazione n. 12 del  27/03/2014

Proposta n° del 20/03/2014

OGGETTO: VARIANTE CORRETTIVA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO 
DOVUTA AD ERRORI COMMESSI IN SEDE DI REDAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: 

- con deliberazioni consiliari n. 83/1985, n. 64/1990, n. 23/1991 è stato adottato il Piano 
Particolareggiato del Centro Storico a firma dell’Ing. Giorgio Grosso;

- il Piano Particolareggiato del Centro Storico rappresenta lo strumento essenziale per 
la  pianificazione degli  interventi  e  delle  destinazioni  d’uso,  ovvero di  gestione del 
territorio all’interno della Zona Omogenea A del Centro Storico di Carloforte e che in 
esso sono inseriti quei criteri di sviluppo compatibile e sostenibile che tengono contro 
del  costrutto  preesistente  con  l’obiettivo  prioritario  di  conservare  le  risorse 
ambientali/paesaggistiche;

- con successiva deliberazione consiliare n. 27 del 02.06.1992, esecutiva a norma di 
legge (decisione COCICO di Iglesias n. 1993/2352 del 30.07.1992) è stato approvato 
definitivamente  il  citato  Piano  Particolareggiato  del  Centro  Storico  di  Carloforte, 
entrato in vigore il giorno 31.08.1992, data dell’avvenuta pubblicazione sul BURAS n. 
50/1992;

- con  Determinazione  n.  19/2002,  l’Assessorato  alla  P.I.,  Beni  Culturali,  Sport  e 
Spettacolo della Regione Sardegna ha espresso parere favorevole al citato Piano;

- a seguito della pubblicazione sul BURAS n. 30/2006 del Piano Paesaggistico della 
Regione Sardegna (P.P.R.),  e  come stabilito  dalla  L.R.  n.  8/2004,  i  comuni  i  cui 
territori ricadono in ambito costiero devono adeguare i propri strumenti urbanistici alle 
disposizioni contenute nel P.P.R. entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello stesso;

RILEVATO che, a seguito di segnalazione presentata da alcuni cittadini, proprietari di immobili 
ricadenti all’interno del centro storico, circa l’esistenza di alcuni errori materiali sia 
nelle  tabelle  relative ai  “completamenti  edilizi”  sia  nella rappresentazione dello 
“stato di  fatto preesistente”,  con deliberazioni  di  C.C.  nn.  20/2006 e 47/2006 il 
comune procedeva all’adozione di variante del citato Piano Particolareggiato del 
Centro Storico nell’intenzione di sanare i predetti errori;

RILEVATO altresì che con successive deliberazioni consigliari,  trascorsi i  prescritti termini 
per le pubblicazioni e le osservazioni, le predetti varianti venivano definitivamente 
approvate ed inviate ai competenti Uffici della R.A.S. per l’ottenimento del Giudizio 
di Coerenza; 

RICORDATO che con nota n. 1189 del 22.01.2007 l’Assessorato della P.I., Beni Culturali, Sport e 
Spettacolo,  in considerazione della necessità di  procedere preliminarmente alla 
verifica  di  compatibilità  della  variante  proposta  alle  prescrizione  del  P.P.R., 
sospendeva l’istruttoria  della  pratica volta  all’ottenimento del citato Giudizio di 
Coerenza; 

RILEVATO che nelle more di definizione della procedura da porre in essere per attuare la 
citata  verifica  di  compatibilità  sono pervenute  all’Ente segnalazione di  ulteriori 
errori ed imprecisioni negli elaborati del Piano Particolareggiato del Centro Storico 
(P.P.C.S.);

RICORDATO che con Deliberazione di C.C. n. 14 del 28.06.2012 è stato disposto di adottare 
proposta  di  variante  correttiva  al  vigente  Piano  Particolareggiato  del  Centro 
Storico relativa agli errori segnalati fino a tale data;



DATO ATTO che  nelle  more  della  predisposizione  di  tutta  la  documentazione  tecnica  da 
trasmettere alla RAS e di tutti gli altri atti di cui alla disposizione contenuta all’art. 
20 della L.R. n. 45/1989, sono pervenute all'ente ulteriori segnalazioni di errori con 
contestuale richiesta di correzione;

DATO ATTO pertanto che,  nell’intenzione di  sanare  le  incongruenze emerse e  riconosciute, 
quest’amministrazione  ha  dato  mandato  al  Responsabile  dell’Area  Tecnica 
affinchè si procedesse, sentite le indicazioni degli uffici regionali, ed anche con 
l’ausilio  di  professionisti  esterni  all’Ente,  alla  predisposizione  del  materiale 
cartografico  riportante  gli  accertamenti  e  gli  aggiornamenti  delle  unità  edilizie 
oggetto dei citati errori ed imprecisioni;

DATO ATTO che con Determinazione n. 1013 del 31.12.2012 è stato affidato incarico all'ing. Marcello 
Casu per la redazione delle schede, della cartografia e delle tavole di  piano con cui 
vengono accertati i citati errori ed aggiornate le unità edilizie coinvolte;

VISTA la  Relazione  Tecnica  trasmessa  dall'ing.  Marcello  Casu  con  nota  n.  10699  del 
08.10.2013, allegata alla presente sub lett A, in cui sono dettagliati sia gli errori 
accertati sia le varianti da apportare;

VISTA la documentazione cartografica allegata alla presente, sub lett B e C, e costituita 
da:

- Tavola di Inquadramento;

- N. 11 Schede di accertamento ed aggiornamento delle unità edilizie;

RILEVATO che i dati relativi alle schede di cui sopra possono essere così riassunti:

COM
P.

Mappali 
Fg 19

Proprietario Errori Variante

C1 (ex 
2120) 
X0013-
51562

M. Antonietta 
ROMBI

Lotto individuato 
come edificato

Si concede 
sopraelevazione di 
un piano come nel 
tessuto urbano 
circostante

C1 3297 
(ex 
555b)  e 
3298 
(ex 
555c)

Emilio 
MAGARI

Una porzione del 
lotto era stata 
attribuita al lotto 
confinante ed 
inoltre era stato 
individuato come 
edificato

Si concede 
l’edificazione sino 
all’altezza di gronda 
di m. 6 su una 
porzione del lotto, 
mantenendo una 
fascia di 5 metri 
inedificata lungo 
confine con lotto 
adiacente e lungo la 
via Alicante.

C2 784  - 
2361

Luigi PENNA Lotto indicato con il 
mappale 784 e 
come totalmente 
edificato

Si prescrive 
edificabilità del lotto 
2361 con indice di 
edificabilità pari a 6 
mc/mq e altezza di 
gronda pari a 7 m. 
Per il lotto 784 si fa 
riferimento agli 
interventi precisati 
dal PPCS

C2 591  - 
592

Carlo 
CIPOLLINA

Unità abitativa 
distribuita su due 
mappali paralleli a 
cui è stata 
concessa la 
sopraelevazione 
per un solo 
mappale seppure 
nel calcolo 
volumetrico si 
prevede la 
sopraelevazione di 
entrambi

Si prevede di 
accogliere le 
richieste del 
proponente al fine di 
consentire un 
recupero organico 
del fabbricato con 
sopraelevazione 
dell'intero fabbricato 
occupante i due 
mappali sino 
all'altezza di gronda 
degli edifici 
circostanti con 
continuità del fronte 
edificato

C2 1097 Angela La particella e Inserimento del lotto 



DEIDDA l’edificio non sono 
stati rappresentati 
nel PPCS

nella cartografia e 
concessione di 
sopraelevazione 
dell’edificio 
esistente nel 
rispetto delle 
prescrizioni del 
comparto

C2 848-
849-850

Antonio 
VACCA

Lotto indicato come 
già edificato

Si concede 
sopraelevazione fino 
all’altezza di gronda 
di m 6.

C3 543  - 
1858

Annetta 
PISANO

Lotto 543 
individuato come 
già edificato ma in 
realtà così come 
indicato tale lotto 
ingloba anche il 
1858 che risulta 
inedificato 

Si concede di 
trattare le due 
effettive particelle 
separatamente e 
autorizzare 
l’edificazione di 
quella 
precedentemente 
inglobata

C3 1880-
1881

Francesco 
BOCCONE

Lotto individuato 
come edificato 
senza alcuna 
prescrizione e a 
seguito di 
osservazioni è stata 
concessa la 
sopraelevabilità al 
solo mapp. 1881

Si concede anche la 
sopraelevabilità 
anche al mapp. 1880 
anche per garantire 
la continuità dei 
fronti

C3 1882 Anna ROMBI Lotto individuato 
come già edificato 
ma, come nella 
situazione del sig. 
F. Boccone 
risultava una 
incongruenza sul 
fronte strada con i 
lotti adiacenti

In accoglienza 
dell’osservazione si 
accoglie 
l’edificabilità anche 
per garantire la 
continuità dei fronti.

C3 500A-
500B-
507-508

Giorgio 
TUSACCIU

Per tali lotti era 
prevista 
l’inedificabilità ma a 
seguito di 
osservazioni venne 
concessa 
l’edificabilità su 
due piani fuori terra 
su tutti e tre i lotti.

Su istanza del 
proprietario si 
concede lo 
spostamento delle 
volumetrie previste 
per il lotto 508, da 
destinarsi a 
parcheggio, sui lotti 
500 e 507 che 
ospiterebbero la 
volumetria 
complessiva 
prevista, distribuita 
su 3 livelli fuori terra

C4 1401-
1402

G.Battista 
GROSSO

Il lotto, edificato per 
un piano furi terra, 
è individuato come 
inedificabile ed 
inserito in un fronte 
di edifici a due 
piani fuori terra

Analogamente a 
quanto concesso in 
altre situazioni 
analoghe si vuole 
portare l’edificio a 
due piani fuori terra 
in allineamento con i 
prospetti adiacenti

ATTESA pertanto la  necessità  di  prendere atto delle  citate  inesattezze ed incongruenze 
presenti nel P.P.C.S., evidenziatesi a seguito di osservazioni mosse dai proprietari 
dei lotti riportati nella tabella di cui sopra, e procedere all’avvio di procedura volta 
all’approvazione di variante correttiva allo stesso strumento;

VISTI  gli artt. 20 e 21 della L.R. n. 45/1989 ;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che in fase istruttoria,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  49 del  testo unico delle leggi 
sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato  col  D.Lgs.  del  18.08.2000  n°  267,  il 



Responsabile dell’Area Tecnica ed il Responsabile dell'Area Finanziaria hanno espresso 
parere favorevole;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

propone che il Consiglio Comunale

ADOTTARE la presente proposta di variante correttiva al vigente Piano Particolareggiato del 
Centro Storico, così come allegata alla presente, e composta da:

- Relazione Tecnica;

- Tavola di Inquadramento;

- N. 11 Schede di accertamento ed aggiornamento delle unità edilizie;

DARE ATTO che  la  variante  correttiva  al  vigente  P.P.C.S.,  tesa  alla  eliminazione  di  errori, 
inesattezze ed incongruenze, possa così sintetizzarsi: 

MAPPALI FG 19 VARIANTE

(ex  2120) 
X0013-51562

Concessione  di  sopraelevazione  di  un  piano  come  nel  tessuto 
urbano circostante

3297  (ex 
555b) e 3298 
(ex 555c)

Concessione di edificazione sino all’altezza di gronda di m. 6 su 
una porzione del lotto, e mantenimento di  una fascia di 5 metri 
inedificata lungo confine con lotto adiacente e lungo la via Alicante

591 - 592 Concessione  di  sopraelevazione  ad  entrambi  i  mappali  per 
permettere recupero organico di tutto il fabbricato fino all'altezza di 
gronda dei  fabbricati  circostanti  (max 11 metri)  per  garantire  la 
continuità dei fronti

784 - 2361 Edificabilità del lotto 2361 con indice di edificabilità pari a 6 mc/mq 
e altezza di gronda pari a 7 m. Per il lotto 784 si fa riferimento agli  
interventi precisati dal vigente PPCS

1097 Inserimento  del  lotto  nella  cartografia  e  concessione  di 
sopraelevazione  dell’edificio  esistente  nel  rispetto  delle 
prescrizioni del comparto

848-849-850 Concessione di sopraelevazione fino all’altezza di gronda di m 6

543 - 1858 Concessione a trattare le due effettive particelle separatamente e 
autorizzazione ad edificare quella precedentemente inglobata

1880-1881 Concessione della sopraelevabilità anche al mapp. 1880, anche per 
garantire la continuità dei fronti

1882 Concessione dell’edificabilità come per i mapp. 1880 e 1881, anche 
per garantire la continuità dei fronti.

500A-500B-
507-508

Concessione allo spostamento delle volumetrie previste per il lotto 
508,  da  destinarsi  a  parcheggio,  sui  lotti  500  e  507  che 
ospiterebbero la volumetria complessiva prevista, distribuita su 3 
livelli fuori terra

1401-1402 Concessione  alla  sopraelevabilità  a  due  piani  fuori  terra  in 
allineamento con i prospetti adiacenti

DISPORRE la pubblicazione della presente variante sulla base delle disposizione contenute 
all’art. 20 della L.R. n. 45/1989.

DARE ATTO altresì che in fase istruttoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato  col  D.Lgs.  del  18.08.2000  n°  267,  il 
Responsabile dell’Area Tecnica e quello dell'Area Finanziaria hanno espresso parere 
favorevole;

RENDERE la presente deliberazione, immediatamente esecutiva.



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL VICE SINDACO
CONTE WALTER

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO


