
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 39 del  30/09/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  CAMBIO  DI  DESTINAZIONE  D'USO  DA  VOLUME  DESTINATO  A 
CENTRALE  ELETTRICA  A  VOLUME  RESIDENZIALE  AI  SENSI 
DELL'ART.11  COMMA 3 DELLA L.R.  N.23/85  SITO IN  LOC.  BECCO - 
RICHIEDENTE SIG. ZUCCHI FABIO.

L’anno duemilaquattordici addì  trenta del mese di  settembre alle ore 15:30 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
CASTANO LUZ ELENA
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
FROLDI MARIANO
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
CONTE WALTER MARIO
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

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

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. 5

Partecipa il SEGRETARIO SANTUS CLAUDIO ALBERTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

SI  PRENDE  ATTO  CHE  ALLE  ORE  15:40  ENTRANO  IN  AULA I  CONSIGLIERI  DI 
MINORANZA STEFANELLI AGOSTINO E PUGGIONI SALVATORE.

Il Sindaco cede la parola all'Arch.Picardi Francesca che illustra e relaziona la proposta di 
cui trattasi.
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Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisitoil parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.1972  del  18/09/2014,  avente  oggetto:CAMBIO  DI 
DESTINAZIONE  D'USO  DA  VOLUME  DESTINATO  A  CENTRALE  ELETTRICA  A 
VOLUME RESIDENZIALE AI SENSI DELL'ART.11 COMMA 3 DELLA L.R. N.23/85 SITO 
IN LOC. BECCO - RICHIEDENTE SIG. ZUCCHI FABIO,  allegata al  presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale.

Votanti 12

Favorevoli 12
Astenuti 0
Contrari 0

Visto l'esito della votazione proclamato dal Presidente, il Consiglio Comunale

UNANIME DELIBERA

Di approvare la proposta n.1972 del 18.09.2014, corredata da pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.

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

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

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
SANTUS CLAUDIO ALBERTO
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 1972 del 18/09/2014

OGGETTO: CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA VOLUME DESTINATO A 
CENTRALE ELETTRICA A VOLUME RESIDENZIALE AI SENSI 
DELL'ART.11 COMMA 3 DELLA L.R. N.23/85 SITO IN LOC. BECCO - 
RICHIEDENTE SIG. ZUCCHI FABIO

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

PREMESSO

che   in  data  25/08/2011,  a  seguito  di   esposto  pervenuto  all'Ente  in  data   25/02/2011,   il   personale  
dell'Ufficio Tecnico esperiva sopralluogo atto a verificare se quanto realizzato dal  sig.  Fabio Zucchi in un 
fabbricato di sua proprietà destinato a centrale elettrica, censito in Catasto al Fg.14 mapp.85 sub.18 (ex mapp. 
180) a servizio del   villaggio   adiacente   alle   ex-miniere   in   Loc.   Becco   fosse   conforme   ai   seguenti   
titoli   abilitativi   rilasciati relativamente allo stesso:
 

•  Autorizzazione Edilizia n.50 del 07/03/2001 per "risanamento conservativo di un fabbricato in Loc. Becco   
senza   modifica   della   destinazione   d'uso   (intestata   alla   precedente   proprietaria,   Sig.ra Alessandra 
Cuccu);

• Autorizzazione   Edilizia   n.50   del   07/03/2002   rilasciata   al   Sig.   Fabio   Zucchi,   nuovo   proprietario 

dell'immobile, per "formazione di cisterna interrata e rifacimento della copertura di un fabbricato in 

Loc. Becco senza modifica della destinazione d'uso;

• Autorizzazione   Edilizia   in  Accertamento   di   Conformità   n.1   del   12/01/2004   per   "ristrutturazione   e 
ricostruzione di un fabbricato ad uso non residenziale in Loc. Becco";

•  Autorizzazione Edilizia n.130 del 24/05/2004 per "Sistemazione aree esterne al fabbricato indicato come 
Centrale in Loc. Becco";

• Autorizzazione edilizia n.198 del 06/08/2004 per "Completamento lavori di cui all'A.E. n. 1/2004";

che nel corso del predetto sopralluogo è stato accertato che il fabbricato è stato adibito ad uso residenziale, 

operando   quindi   un   cambio   di   destinazione   d'uso   al   manufatto   denominato   "Centrale",   con   
conseguente  aumento  di  volume  e  superfici   utili,  in  difformità  dai   titoli   abilitativi   citati  
precedentemente,  con  violazione di quanto previsto dall'Art.27 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm. e ii.;
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che in data 29/08/2011, ad esito del citato sopralluogo, veniva emessa Ordinanza di Demolizione e Rimessa in 
Pristino dello Stato dei Luoghi n.46 ai sensi dell'Art. 27 co.3, del D.P.R. n.380/2001 e ss. mm. e ii.;

che in data 28/11/2011 prot.n.11626 il Sig. Fabio Zucchi, nato a Cagliari il 18/01/1954 C.F. ZCC FBA 54A18 

B354R  e   residente   in   Milano   –   Viale   Monza   n.18,   ha   richiesto   accertamento   di   conformità   
per   le   opere contestate   con   l'Ordinanza   di   Demolizione   n.46   del   29/08/2011   tra   cui   il   cambio   
di   destinazione   d'uso   da Centrale ad abitazione;

DATO ATTO che con Determinazione n.1690/TP-CA del 16/06/2014 il Servizio Tutela del Paesaggio della RAS 
ha rilasciato autorizzazione paesaggistica al mantenimento delle opere realizzate in difformità al titolo edilizio. 
E   che   anche   il   Parco   Geominerario   Storico   Ambientale   della   Sardegna,   con   deliberazione   del   
proprio Commissario Straordinario n.21 del 30/04/2012, ha espresso parere favorevole alla stessa richiesta 
avanzata dal Sig. Fabio Zucchi;

RILEVATO che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, conclusa la propria istruttoria, ha espresso parere negativo 
riguardo al cambio di destinazione d'uso operato abusivamente dal Sig. Fabio Zucchi;

STABILITO infatti che, ricadendo l'intervento all'interno della Zona H – Balneare e di interesse paesistico, del 

vigente Programma di Fabbricazione, l'aumento di volume a destinazione residenziale, benchè attuato senza 
la realizzazione di nuovi volumi urbanistici, eccede quello assentibile attraverso l'applicazione dei previsti indici;

RITENUTO  tuttavia che attraverso l'applicazione del combinato disposto dell'art.17 del vigente Regolamento 

edilizio  e  dell'art.11,   co.3,  della  L.R.   n.23/1985  sono   comunque   possibili,  previa  deliberazione   del   
Consiglio Comunale,   i   mutamenti   di   destinazione   d'uso   che  per   le   loro   particolari   caratteristiche  
siano  motivatamente giudicati compatibili con le zone in cui si trovano gli edifici interessati;

CONSIDERATO che l'intervento si inserisce all'interno dell'ex compendio minerario del Becco dove la maggior 
parte dei fabbricati, un tempo destinati alle attività ricreative ed abitative dei minatori, è stata recuperata dai 
nuovi proprietari ai fini residenziali attraverso la conservazione dei caratteri tipologici e costruttivi degli edifici 
preesistenti;

RILEVATO  tuttavia   che   la   stessa   L.R.   n.23/1985   al   successivo   Art.14   stabilisce   altresì   che   la   
sanzione amministrativa da applicare nel caso di autorizzazione onerosa è pari al doppio dell'importo dovuto;

DATO ATTO  che l'accertamento del valore dovrà avvenire nei modi e nei termini di cui all'art.7 della stessa 

L.R. n.23/1985;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTA la L.R. n.23/1985;

VISTO il D.P.R. n.380/2001;

VISTI i pareri favorevoli, 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;

• in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Arch. Francesca Picardi;

• in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del Servizio Rag.ra Rosaria Robuschi;

VISTO lo Statuto Comunale;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
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þ         ART. 49  DEL T.U.                   (Regolarità Tecnica – Arch. Francesca Picardi)

þ         ART. 151 DEL T.U.                  (Regolarità Contabile)

¨         ART. 153 DEL T.U.                  (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)

¨         ART. 147 bis  DEL  T.U.          (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Riportati con firma digitale,

(La presenza dei pareri sopra richiamati è stata verificata da …………………………………………….. in qualità 
di ………………………………………………-              ……………………………………………………….)

Propone che il Consiglio Comunale 

DELIBERI

RITENERE  l'intervento in oggetto coerente con l'attuale assetto urbanistico dell'ex compendio minerario  del 
Becco;

AUTORIZZARE  l'amministrazione   ad   adottare   i   provvedimenti   conseguenti   alla   regolarizzazione   
della mutazione d'uso attuata dal Sig. Fabio Zucchi senza la prevista autorizzazione;

SUBORDINARE  il   rilascio   dell'autorizzazione   alla   corresponsione   dell'importo,   determinato   dalla 
amministrazione   secondo   i   termini   e   modi   di   cui   all'art.7   della   L.R.   n.23   1985,   in   misura   
corrispondente   al doppio dell'eventuale maggiore valore dell'immobile a seguito della variazione;

DARE ATTO  che   sono   stati   rilasciati,   in   fase   istruttoria,   i   seguenti   pareri   favorevoli,   ai   sensi    
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;

• in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Arch. Francesca Picardi;

• in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del Servizio Rag.ra Rosaria Robuschi;

RENDERE  la   deliberazione   immediatamente   esecutiva   all'atto   della   approvazione   da   parte   del   
Consiglio Comunale.
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 1972 / 2014 
UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

OGGETTO: CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA VOLUME DESTINATO A 
CENTRALE ELETTRICA A VOLUME RESIDENZIALE AI SENSI DELL'ART.11 COMMA 3 
DELLA L.R. N.23/85 SITO IN LOC. BECCO - RICHIEDENTE SIG. ZUCCHI FABIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 18/09/2014 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 1972 / 2014 
UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

OGGETTO: CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA VOLUME DESTINATO A 
CENTRALE ELETTRICA A VOLUME RESIDENZIALE AI SENSI DELL'ART.11 COMMA 3 
DELLA L.R. N.23/85 SITO IN LOC. BECCO - RICHIEDENTE SIG. ZUCCHI FABIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/09/2014 IL DIRIGENTE
PICARDI FRANCESCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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