
 
COMUNE DI TEULADA

 
 

Provincia di Cagliari 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 2 DEL 04-02-14 

 
seduta Straordinaria  Pubblica 

Oggetto: Autorizzazione al Sig. Uccheddu Riccardo alla predisposizione dello 
studio generale del Piano attuativo della porzione del comparto " C2 
" di espansione residenziale in loc. Molinu - Tanca Vicariu, ai sensi 
dell'art. 3 della L.R. n. 20/1991. 

 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  quattro del mese di febbraio alle ore 17:30 nella 

Sala Consiliare del Municipio convocato nei modi e termini di legge si è riunito, in Prima 

convocazione il Consiglio comunale.  

 Assume la presidenza il    SINDACO SERRA DANIELE. 
 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  dott. SANTUS CLAUDIO 

ALBERTO che procede all'appello nominale al quale risultano: 

SERRA DANIELE P ETZI MASSIMO IGNAZIO P 

ZEDDA FRANCESCO P CABRAS SONIA P 

FRONGIA ANTONIO P LAI MARINA P 

CINUS ANDREA P SERAFINI ALESSANDRO P 

MANCA MAURO P PIRAS GIACOMO P 

ADDIS GLORIA A MONNI FRANCESCA P 

ARRUS MASSIMILIANO P   

Presenti n.  12 e Assenti n.   1.  

 

 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti  dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione n. 1 del  13/01/2014, a firma del Responsabile 
del Settore Urbanistica Assetto e cura del territorio avente ad oggetto: 
AUTORIZZAZIONE  al sig. Uccheddu Riccardo alla predisposizione dello studio 
generale del Piano attuativo della porzione del comparto C2 di espansione residenziale 
in loc. Molinu- Tanca Vicariu, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 20/91, corredata del parere 
di regola tecnica; 

IL SINDACO invita il Vice Sindaco –Assessore  a illustrare la proposta. 
Il Vice Sindaco –Assessore  FRANCESCO ZEDDA, precisa che è pervenuta al 

Comune la richiesta del sig. Riccardo Uccheddu che anche per conto di altri proprietari, 
ha chiesto di poter proporre lo studio generale del Piano attuativo di un intervento edilizio 
nel comparto C2 di espansione in località Molinu-Tanca Su Vicariu.  L’Amministrazione 
propone di autorizzare il richiedente alla predisposizione e presentazione del piano. 

Al termine della relazione il Sindaco invita i consiglieri a intervenire e, constatato 
che nessuno chiede la parola, pone l’argomento in votazione. 

 
 Procedutosi a votazione palese e preso atto del seguente risultato: 

PRESENTI E VOTANTI  12      
CON  VOTI  12 favorevoli   UNANIMI  

 Si approva; 
  
 Con i risultati di cui sopra proclamati dal Presidente 
 

DELIBERA 
 
 DI FARE PROPRIA E DI APPROVARE la proposta di  deliberazione n. 1 del  
13/01/2014, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica Assetto e cura del territorio 
avente ad oggetto: AUTORIZZAZIONE  al sig. Uccheddu Riccardo alla predisposizione 
dello studio generale del Piano attuativo della porzione del comparto C2 di espansione 
residenziale in loc. Molinu- Tanca Vicariu, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 20/91, 
corredata del parere di regola tecnica, alla presente allegata a formarne parte integrante 
e sostanziale; 

DI AUTORIZZARE il Sig. Uccheddu Riccardo alla predisposizione dello studio 
generale del Piano attuativo della porzione del comparto "C2" di espansione, in loc. 
Molinu – Tanca Vicariu, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 20/91, delle N.T.A. del PUC e del 
vigente regolamento edilizio; 

 DI PRENDERE ATTO per le motivazioni in premessa, dei requisiti di 
interclusione e contiguità con l’ambito urbano, delle aree ricadenti nella porzione del 
comparto C2 oggetto della richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. 
b punto 2 della L.R. 4/2009 e s.m.i.. 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

SINDACO SERRA DANIELE  dott. SANTUS CLAUDIO ALBERTO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
ATTESTO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  
in data 06-02-2014 prot.1451 e che in pari data e protocollo è stata notificata ai Capi Gruppo 
consiliari, per i soli usi connessi al loro mandato di Consiglieri. 
 
lì,06-02-2014 Il Segretario Comunale 
  dott. SANTUS CLAUDIO ALBERTO 

 
 
ESTREMI ESECUTIVITA’ 
divenuta esecutiva per : 
 
Decorrenza termini per pubblicazione Albo senza reclami ed opposizioni; 
 
Lì, Il Segretario Comunale 
  dott. SANTUS CLAUDIO ALBERTO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
UFFICIO: URBANISTICA 

 
N.1  DEL 13-01-2014 

 
 

Oggetto: Autorizzazione al Sig. Uccheddu Riccardo alla predisposizione dello studio 
generale del Piano attuativo della porzione del comparto " C2 " di espansione 
residenziale in loc. Molinu - Tanca Vicariu, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 20/1991. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Vista la richiesta presentata in data 30.09.2013 prot. n. 8405, dal Sig. Uccheddu Riccardo nato 

a Carbonia il 28.07.1980 residente a Teulada in Via Br. Sassari n. 21, anche per conto dei Sigg. 

Piras Claudio, Garau Maria Giovanna, Garau Maria Carmen e Culurgioni Maria Assunta, 

tendente ad ottenere l'autorizzazione per lo studio generale del Piano attuativo della porzione 

del comparto "C2" di espansione, in loc. Molinu – Tanca Vicariu; 

Dato atto che il Piano Urbanistico Comunale, vigente dal 07.12.1999 classifica le aree in zona 

C2 di espansione residenziale, soggetta a Piano di lottizzazione, da attuarsi secondo le 

procedure della L.R. n. 45/89 e della L.R. n. 20/1991; 

Preso atto che il Sig. Uccheddu Riccardo ha titolo a richiedere l’autorizzazione in virtù del 

compromesso stipulato il 24.07.2012 per la vendita di aree per mq 6.861 ricadenti all’interno 

del comparto C2, nel quale è previsto l’immediato possesso dei beni e la facoltà di presentare 

qualsiasi richiesta di natura urbanistica; 

Preso atto che i richiedenti non sono proprietari di tutte le aree comprese nella porzione del 

comparto C2 programmato dal PUC (superficie di circa mq 13.500), così come previsto 

nell’elenco delle proprietà allegato alla pratica; 

Dato atto che le norme di attuazione e il regolamento edilizio del PUC, impongono l'obbligo di 

procedere allo studio generale del piano attuativo esteso a tutte le aree ricadenti nel 

comparto C2, per poi procedere alla sua attuazione per stralci funzionali; 

Preso atto che ai sensi della L.R. n. 20 del 01.07.91, è facoltà di uno o più proprietari, in caso di 

mancato assenso degli altri interessati, previa autorizzazione del Comune, procedere allo 

studio del piano attuativo esteso all'intero comparto; 

Preso atto che le aree, per cui si chiede l’autorizzazione per la predisposizione dello studio 

generale, facenti parte del comparto urbanistico C2 di circa 13.500 mq, risultano racchiuse tra 

la lottizzazione “Tanca Vicariu” e la lottizzazione “I Mulini”, la Via Sulis e la zona E agricola nella 

parte Sud; 

Accertato che le aree non urbanizzate ricadenti nella porzione del comparto C2, risultano 

intercluse e contigue con l’ambito urbano urbanizzato e pertanto vi è la possibilità, per le 

previsioni dell’art. 13 comma 1 lett. b punto 2, della L.R. n. 4/2009 e s.m.i., di assentire la 
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predisposizione della lottizzazione delle aree; 

Preso atto che i richiedenti allegano alla richiesta prima citata, la documentazione dimostrante 

il mancato assenso degli altri proprietari alla stesura del Piano di Lottizzazione; 

Preso atto dell’elaborato grafico allegato alla domanda di inquadramento dell’area oggetto di 

richiesta di autorizzazione per lo studio generale, ai sensi della L.R. n. 20/1991; 

Ritenuto di puntualizzare che lo studio generale del comparto in questione, dovrà tenere in 

debita considerazione, la situazione urbanistica consolidata facenti capo agli adiacenti Piani di 

Lottizzazione “ Tanca Vicariu” e “ I Mulini”, la programmazione infrastrutturale del vigente 

PUC, nonché prevedere la ripartizione delle aree e delle cessioni secondo quanto previsto dal 

D.A. 2266/U/1983 (Decreto Floris) e dalle norme di attuazione del PUC; 

Osservato che, ai sensi della citata L.R. n. 20/91, l’approvazione degli stralci funzionali, dovrà 

essere preceduta dall’approvazione dello studio generale del comparto in questione;  

Visto il vigente P.U.C.; 

Vista la L.R. n. 20/91; 

Visto il P.P.R.; 

Vista la L.R. n. 4/2009; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
 

PROPONE 

Di autorizzare il Sig. Uccheddu Riccardo alla predisposizione dello studio generale del Piano 
attuativo della porzione del comparto "C2" di espansione, in loc. Molinu – Tanca Vicariu, ai 
sensi dell'art. 3 della L.R. n. 20/91, delle N.T.A. del PUC e del vigente regolamento edilizio; 

Di prendere atto per le motivazioni in premessa, dei requisiti di interclusione e contiguità con 
l’ambito urbano, delle aree ricadenti nella porzione del comparto C2 oggetto della richiesta di 
autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. b punto 2 della L.R. 4/2009 e s.m.i.. 

Allegati: 

 Copia richiesta e copia elaborato grafico. 

 
        Il Responsabile del Settore 
             Geom. Alberto Urru 
 

 
PARERI art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
Data: 13-01-2014 Il Responsabile del servizio 
  URRU OVIDIO ALBERTO 
 


