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Delibera n:  3 

Data: 23.01.2012 

 

 

Oggetto: Adozione Piano Urbanistico Provinciale (PUP) – Piano 

Territoriale di Coordinamento (PTCP) 

 
Prot. n.  

del 

 

L’anno DUEMILADODICI, addì VENTITRE’ del mese di GENNAIO in IGLESIAS, 

nella sala consiliare del Comune di Iglesias, in piazza Municipio, alle ore 16.50,  previo invito 

diramato a norma di legge, come da documenti in atti, si è riunito, in seduta pubblica, il 

CONSIGLIO PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: 

  PRES ASS   PRES ASS 

1) CHERCHI SALVATORE X  14) BALDINO MARCO X  

2) SUNDAS ELIO X  15) ROMBI 
ACHILLE 

IGNAZIO 
X  

3) TOCCO GIOVANNI  X 16) RUBIU GIANLUIGI  X 

4) LENZU 
PIER 

GIORGIO 
X  17) VIGO ANTONIO X  

5) CANI EMANUELE X  18) STERA ATTILIO  X 

6) MADEDDU EMANUELE X  19) PERSEU LUIGI  X 

7) PIANO BRUNO UGO X  20) CORONGIU MARIO X  

8) CROBU LIVIA X  21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIER PAOLO  X 

10) LODDO ROSSANO X  23) SPIGA ELEONORA X  

11) CAU MARCO X  24) MONTISCI 
MARIA 

ROSARIA 
 X 

12) MASSA 
SALVATORE 

LUIGI 
X  25) PINTUS TERESA X  

13) CREMONE ANGELO  X     

 

Totale presenti: 18 - Totale assenti: 7 

 

Presiede la seduta il dott. Elio Sundas, Presidente del Consiglio.  

Partecipa il Segretario Generale Reggente, Dott. Franco Nardone. 

Sono altresì presenti gli assessori Cicilloni Carla, Grosso Marinella, Pili Alberto, Pizzuto Luca e Vacca 

Guido. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
Visto l’art. 42 del d.lgs 267/2000, intitolato: “Attribuzioni dei Consigli” 

 

Richiamato l’art. 33 dello Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias, intitolato: 
“Competenze del Consiglio” 

 

Considerato l’art. 21 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale, 
avente ad oggetto: “Diritto di iniziativa sulle proposte deliberative” 

 

Considerata la proposta di delibera n. 1777 del 20.01.2012, presentata Presidente della 
Provincia, avente ad oggetto: “Adozione Piano Urbanistico provinciale – Piano 

Territoriale di Coordinamento”, allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del dirigente competente, ai sensi dell’art. 49 
Tuel 
 

Richiamati gli interventi in aula: 
 

Il consigliere Rombi evidenzia che oggi il Consiglio è chiamato ad adottare il piano 
urbanistico provinciale.  
Indica i compiti della Regione e della Provincia, nonché le materie su cui incide il 
piano. 
Il piano è stato consegnato alla commissione lo scorso aprile. La commissione ha 
fatto una serie di incontri, per esaminarlo. 
Ha ritenuto opportuno, di concerto con l’assessore, invitare la società che ha 
redatto il piano ad aggiornarlo, a seguito della modifica di alcune situazioni, 
verificatesi successivamente alla redazione del piano: Galsi, Pai di Iglesias e 
riperimetrazione dei Sin. 
Ringrazia i colleghi della commissione per l’apporto dato, nonché l’assessore 
Vacca, l’architetto Falqui e la responsabile del procedimento. 
 
L’assessore Vacca fa qualche cenno di inquadramento del piano all’interno della 
normativa regionale  e nazionale.  
La pianificazione in Europa e in Italia non è molto vecchia. 
Nel campo della pianificazione territoriale si è intervenuti solo nella prima metà 
del secolo scorso. 
In Italia, la prima legge organica sull’urbanistica è venuta nel 1942. 
Uno degli scopi era quello di assicurare il rispetto dei caratteri tradizionali; altro 
scopo era quello di favorire il disurbanamento, spostando la gente fuori dalla 
città, frenando così la tendenza all’inurbamento. 
Con quella legge sono stati introdotti i principali strumenti urbanistici. 
A livello territoriale, già dal 1942, è stato introdotto il piano territoriale di 
coordinamento. Era il Ministero dei lavori pubblici ad individuare la 
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perimetrazione dell’ambito di competenza di ogni piano. Poi tale competenza è 
stata trasferita alle Regioni. Successivamente, sono stati individuati, per legge, gli 
ambiti. 
L’altro strumento, in vigore fino a qualche decennio fa,  era il piano regolatore 
generale. 
Non riguardava tutti i Comuni, ma sono un elenco, stilato dal Ministero dei lavori 
pubblici. 
Il piano regolatore prevedeva la pianificazione di tutto il territorio comunale. 
Gli altri Comuni, esclusi dall’elaborazione del piano regolatore generale, dovevano 
rifarsi al regolamento edilizio, a cui veniva allegato un programma di 
fabbricazione. 
Il programma di fabbricazione, invece, interessava solo l’ambito urbano. 
Individuava le varie zone edificabili. 
Con lo Statuto speciale, fra le varie competenze, è stata attribuita alla Regione 
Sardegna, potestà legislativa anche in materia urbanistica. 
I primi anni però, non c’è stata una grande attività legislativa, per cui per 
l’edificazione, i Comuni si rifacevano alla legge nazionale. 
Nel 1968, lo Stato è intervenuto dettando dei parametri più precisi, fissando gli 
standard per l’edificazione. 
La Regione Sardegna nel 1977 ha istituito l’assessorato all’urbanistica. 
Gli assessori sono passati da 9 a 12; uno di questi, ha avuto la delega a enti locali, 
finanze e urbanistica. 
Dopo il 1968, con la fissazione degli standard, si è avuto un proliferare di 
strumenti urbanistici anche in Sardegna. 
Mentre prima si edificava su autorizzazione diretta del sindaco, dopo il 1968, si è 
cominciato a formare i programmi di fabbricazione e i piani regolatori. 
La Regione ha legiferato in materia urbanistica, solo nel 1989. 
Nel 1989 la Regione ha istituito uno strumento nuovo per le province: i piani 
urbanistici provinciali. Quindi, la Regione ha delimitato l’ambito del piano 
territoriale nazionale ad ogni singola Provincia, e anziché chiamarlo piano 
territoriale di coordinamento, l’ha chiamato piano urbanistico provinciale, 
intervenendo solo in materia urbanistica. 
Inoltre, ha abolito i piani regolatori e i programmi di fabbricazione, come 
denominazione, e ha imposto a tutti i Comuni lo studio di tutto il territorio 
comunale, chiamandoli piani urbanistici comunali. 
A livello nazionale, per l’ambito provinciale, è rimasto il piano territoriale di 
coordinamento. 
Il Pup non detta regole da rispettare; non è rivolto al cittadino. Individua delle 
normative di coordinamento in certe materie, per tutti i servizi di carattere sovra 
comunale. 
A queste normative di coordinamento si devono attenere i Comuni 
nell’elaborazione dei propri PUC. 
 
Entra il consigliere Lenzu. 
 
Il d.lgs 267/2000, sull’ordinamento degli enti locali, ripropone il piano territoriale 
di coordinamento, classificandolo come di indirizzo generale di assetto del 
territorio.  
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Ora si sta esaminando un piano, che è chiamato piano urbanistico provinciale e 
piano territoriale di coordinamento, perché le due leggi, nazionale e regionale, 
attribuiscono a questo piano due nomi diversi. 
Il piano deve dettare degli indirizzi per l’elaborazione dei Puc, per cui si rivolge ai 
Comuni, che ne devono tener conto.  
Si rivolge agli enti che operano all’interno del territorio provinciale che hanno 
competenze in materia di pianificazione. 
Si rivolge alla stessa Provincia. Infatti, il piano affronta tutti gli argomenti a livello 
di indirizzi; non affronta esaustivamente gli argomenti trattati. Verranno affrontati 
dai piani di approfondimento. 
Oggi si sta attivando una procedura per rendere il piano operativo. 
Dapprima ci sarà la prima adozione. 
Una volta adottato,  entro 15 giorni, deve essere messo a disposizione dei 
cittadini, enti e soggetti interessati, per 30 giorni. 
Nei 30 giorni successivi, chiunque può presentare osservazioni, richieste, 
integrazioni. 
Acquisite tutte le informazioni, il piano deve tornare in Consiglio per il loro esame. 
Viene quindi, trasmesso alla Regione, affinché si esprima in merito, valutando la 
sua coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale regionali. 
Il piano è soggetto anche alla Vas, che ha la sua procedura. 
Nelle prime fasi, vi è coincidenza delle procedure. 
Nella Vas, però, il rapporto ambientale allegato al piano, anziché essere 
depositato in segreteria, deve essere pubblicato nel Buras. Dopo l’adozione e 
pubblicazione, vi sono 60 giorni per fare le osservazioni. 
I procedimenti si discostano nella seconda fase. 
Infatti, trascorsi i 60 giorni, l’Ente competente a rilasciare il  parere ha 90 giorni di 
tempo per farlo. 
Ritiene che essendo la Provincia l’Ente competente, è possibile che si riesca a 
ridurre i tempi. 
Infine, viene trasmesso in Regione per la valutazione della coerenza. 
 
Ripercorre le fasi seguite per l’adozione del piano, a partire dalla nascita della 
Provincia. 
La prima Giunta provinciale, a seguito dell’ottenimento di un finanziamento 
regionale per l’elaborazione del piano, in conformità al piano paesaggistico, decise 
di dare corpo ad un ufficio del piano che ne seguisse tutta l’elaborazione, 
all’interno della Provincia. 
Non avendo a disposizione dipendenti, venne conferito un incarico di consulenza 
ad un tecnico esterno, esperto del territorio. 
Con la crisi politica, l’elaborazione del piano si è interrotta. 
La Provincia ha bandito una gara per l’assegnazione all’esterno dell’elaborazione 
del piano, aggiudicata dalla società Criteria. Si è quindi, dato l’avvio 
all’elaborazione, attraverso una società esterna. 
Si è dato avvio alla prima fase di raccolta dei dati: cartografia esistente, studi 
prodotti dalla Regione e quelli presenti in Provincia. È stata portata a termine la 
fase di scooping.  
C’è stata un’altra crisi politica. Ci sono stati rallentamenti nell’elaborazione del 
piano. Non sono stati più dati indirizzi politici. 
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Alla società è stata chiesto di ultimare lo studio del piano nel giro di 2-3mesi ed 
effettuare la consegna entro il 31 maggio 2010.  
Con puntualità, ha provveduto alla consegna. 
Il piano era stato fatto dalla società, con l’interruzione, ad un certo punto, degli 
indirizzi politici e delle consultazioni con i Comuni e le parti economico-sociali del 
territorio. 
La nuova Giunta ha trovato il piano già fatto. 
Si è rimesso mano al piano, poiché mancava la condivisione con il territorio.  
I processi di lavoro con la società sono stati proficui, ma hanno scontato il fatto 
che il piano fosse curato all’esterno della Provincia. 
Infatti, contemporaneamente, all’interno della Provincia venivano elaborati altri 
piani, con acquisizione di dati e condivisone con altri enti, ma senza che ci fosse 
sufficiente comunicazione tra i diversi soggetti. 
Per carenza di comunicazione e notizie, il quadro conoscitivo di un piano è 
trattato diversamente dal quadro conoscitivo di un altro piano. 
Nell’elaborazione del piano non si è ottenuta la perfezione, anche perché non la si 
può ottenere. 
Dopo l’adozione, il piano passerà in capo all’ufficio provinciale del piano che lo 
terrà costantemente aggiornato. 
È possibile proporre modifiche e apportare variazioni, anche in questa fase. Anche 
i consiglieri potranno proporre delle modifiche, anche dopo l’adozione. 
È un piano aperto, di prima stesura, aperto ad ogni suggerimento che possa 
migliorarlo. 
 
L’architetto Falqui Paolo, ha curato il coordinamento generale e tecnico-
scientifico del piano urbanistico provinciale – piano territoriale di coordinamento, 
per conto della società Criteria. Rappresenta un folto gruppo di professionisti che 
hanno collaborato al lavoro di pianificazione; infatti, la redazione del piano ha 
visto il coinvolgimento di diverse figure professionali. 
Spiega, anche tramite l’ausilio della proiezione di alcune slides, che cosa 
rappresenta il pup; quali sono i suoi obiettivi, i destinatari, il quadro normativo di 
riferimento, i piani di riferimento per la pianificazione provinciale, gli ambiti di 
competenza specifica assegnati alla Provincia con il piano, gli elementi di criticità 
del territorio. 
Indica come è stato strutturato il piano, con la sua suddivisione in 3 grandi 
contenitori: la conoscenza di sfondo (con dati di natura socio-economica e di 
natura territoriale), la disciplina del territorio provinciale e la valutazione 
ambientale strategica.  
Spiega che a seguito dell’adozione, ogni anno si dovrà approvare un rapporto di 
monitoraggio che dia conto dello stato di attuazione del piano e degli effetti che 
può produrre sull’ambiente. 
Indica come si attuano le previsioni del piano, mediante l’adozione di alcune 
strategie. 
Spiega le finalità del programma di attuazione. 
Mostra la mappa contenente i 3 ambiti di paesaggio del territorio, i suoi sub-
ambiti e le sue componenti. 
Mostra, a titolo di esempio, la carta con la vocazione del territorio, in termini di 
uso agricolo del suolo. 
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Mostra le aree protette, le reti integrate, spiegando le modalità con cui il piano 
esplica efficacia nei loro confronti. 
Rappresenta il sistema delle infrastrutture e della mobilità, nonché il sistema di 
difesa del suolo. 
Indica alcuni obiettivi del piano, tra cui l’ampliamento del settore turistico-
ricettivo. 
Conclude indicando i passaggi cui si è chiamati successivamente all’adozione del 
piano. 
 
L’assessore Vacca ricorda che il lavoro di predisposizione è stato seguito 
costantemente dalle amministrazioni comunali ed economico-sociali del 
territorio. 
La commissione urbanistica è sempre stata presente durante tutte le fasi, fino 
all’elaborazione finale. 
Sono stati dati in esame alla commissione 5 faldoni da 15-20 cm. Hanno fatto 
osservazioni utili, dimostrando di avere esaminato con attenzione tutto il 
materiale. 
Auspica che tale collaborazione possa proseguire anche in futuro. 
 
Il consigliere Cau anticipa che voterà a favore del piano. 
Afferma di avere grande rispetto del lavoro svolto dalla commissione, dagli uffici e 
dall’assessore. Riconosce che dietro l’elaborazione del piano, ci sia un grande 
lavoro. 
Sottolinea che se il piano avesse avuto più contenuti di carattere politico, si 
sarebbe potuto incidere maggiormente. 
È un piano molto tecnico. 
Il piano è aperto. 
Ritiene che l’elaborazione del piano sia stata sottovalutata da parte dei consiglieri. 
Si sarebbe potuto essere più collaborativi. In Consiglio vi sono parecchi 
amministratori. 
Informa di avere partecipato a due riunioni della commissione urbanistica. 
In una prima riunione, si è parlato di zone agricole.  
La Provincia sta puntando molto sull’agricoltura, per cui si sarebbero potuti dare 
indirizzi. È risaputo che per l’elaborazione del piano paesaggistico regionale, si sia 
fatto ricorso alle foto aeree, per cui se risultava la presenza di zona bosco, perché 
magari vi era del cisto, si provvedeva all’apposizione di un vincolo sul territorio. 
Si sarebbe potuto dire alle popolazioni che vi sono delle potenzialità. 
In un’altra riunione, invece, si è discusso di Pai. 
Ritiene che nel piano non ci si sarebbe dovuti limitare a dire alle amministrazioni 
che in un determinato posto c’è un vincolo, e quindi, un pericolo, in quanto la 
presenza di tale pericolo è già stato indicato dalla Regione, con l’approvazione del 
Pai regionale. 
Si sarebbe potuto togliere qualche vincolo. 
Dalle slides è emerso che vi sono zone delimitate dal Pai, dove da 100 anni si 
pratica attività agricola. Queste attività devono continuare ad esistere. 
Oltre al Pai, ci sono i vincoli idro-geologici. 
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Rivolge un invito al presidente - per cui ha grossa ammirazione per il lavoro che 
sta portando avanti in Provincia, come ad esempio il piano strategico - affinché 
verifichi a che punto siano i piani urbanistici dei Comuni.  
Infatti, il piano, lasciato a sé stesso, può perdere tanto della sua efficacia, se i 
Comuni non si dotano del loro piano urbanistico. 
 
Il consigliere Vigo rileva che anche in materia urbanistica, la Provincia sia riuscita a 
dare una risposta concreta, seria, con la collaborazione di tutti. Sono state fatte 
varie conferenze di pianificazione. 
Il risultato è positivo. 
La Regione è stata veloce a fare il Piano paesaggistico regionale, ma lo fece senza 
confrontarsi seriamente con il territorio. 
Riconosce che il Pup  non sia un piano risolutivo per il territorio. 
I territori devono essere veloci ad approvare i loro piani urbanistici. Infatti, è 
importante che vengano inseriti nel Pup e ne facciano parte integrante. 
Si è lavorato in modo attivo e partecipe per l’adozione  del piano. 
Ritiene che verrà adottato all’unanimità. 
 
Il consigliere Rombi sottolinea che attualmente, il piano non sia pieno di contenuti 
politici, ma se si ha la volontà, lo si possa riempire. 
Dichiara di condividere, fra gli interventi dello scorso 18 gennaio, quando ci si è 
riuniti a Portovesme,  quello che diceva che non si devono cercare economie 
alternative al polo industriale, soprattutto in questo momento di crisi, in cui ogni 
posto di lavoro va difeso.  
Ritiene, tuttavia, che si debbano  ricercare anche nuove economie. 
Il piano può essere preso come un’opportunità, se si rimuovono le criticità che 
vive il territorio. 
Una di queste è relativa al grave problema dei trasporti; auspica pertanto, che vi 
siano dei passi in avanti rispetto al Consiglio provinciale congiunto con la Provincia 
del Medio Campidano, svoltosi a Cagliari lo scorso 12 gennaio. Non si può parlare 
di economia efficiente con gli attuali trasporti e problematiche. Si deve arrivare ad 
un tavolo di discussione con la regione Sardegna, affinché si raggiunga la tanta 
auspicata interconnessione. 
Altra criticità, che metterebbe al primo posto, è il problema del risanamento 
ambientale. 
Critica la definizione di rifiuto, data dal d.lgs 152/2006. 
La riperimetrazione dei Sin è importante, perché restringe i perimetri considerati 
inquinati. 
Bisognerebbe specificare meglio quali sono inquinati e quali non lo sono, se è vero 
che per rifiuti si intendono i materiali che hanno avuto pretrattamenti, operazioni 
che hanno mutato la natura di tali rifiuti. 
È difficile per un imprenditore investire in un territorio dove si parla di problemi 
quasi insormontabili. 
Vive personalmente il problema del porto di Buggerru. 
È impensabile considerare la sabbia che ha avuto delle modifiche naturali, come 
rifiuti. 
Vi è quindi, la necessità di condividere il fatto che bisogna far applicare 
diversamente la normativa. 
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Auspica che oggi il Governo, essendo tecnico, possa capire che una normativa 
come quella attuale, non possa essere applicata in egual modo in tutto il territorio 
nazionale. 
Quel che si ha qua è frutto di centinaia di secoli di lavoro, di miniera. È frutto 
naturale della terra. Non lo si può considerare inquinato. 
Vorrebbe dire che si dovrebbero evacuare le spiagge, non far fare il bagno ai 
bagnanti, impedire ai bambini di prendere secchielli di sabbia ed evacuare le 
popolazioni. 
I rifiuti sono quelli trattati, di laveria, dei bacini di decantazione. Si dovrebbero 
bonificare quelli. Sono il 20% di quello che si dice inquinato. 
Da diverse generazioni si sta parlando di risanamento ambientale e l’economia è 
sempre ferma. 
 
Il presidente Cherchi da atto del lavoro fatto dalla commissione, dal suo 
presidente e dai commissari, che hanno istruito adeguatamente il documento 
portato oggi in aula per l’adozione. 
Lui stesso ha partecipato in diverse circostanze, con l’assessore, a degli incontri 
con la commissione. 
Da atto inoltre, del lavoro positivo fatto dagli uffici e dalla società che ha 
collaborato con l’amministrazione alla redazione del piano. 
Affinché il piano diventi operativo, necessita di una serie di  piani attuativi. 
Tuttavia, il piano contiene già delle scelte forti, come ad esempio, la decisione sul 
come usare il territorio, su come rispettarlo. 
Ora si dovrà passare a progettare più compiutamente gli ulteriori sviluppi che 
consentano di precisare meglio, entrando nei singoli sub-ambiti territoriali. 
In relazione agli insediamenti turistici, per esempio, il piano consegna degli ambiti 
in cui il tema è stato compiutamente studiato.  
A valle di queste scelte-macro, operate dal piano, c’è necessità di entrare più  
propriamente con l’individuazione degli interventi più propri. 
È una scelta di politica territoriale  molto importante. 
Rileva che confrontando il piano di coordinamento territoriale col piano 
strategico, emerge che, per dare attuazione all’indicazione contenuta nel piano 
strategico, circa il recupero del ritardo che ha il territorio nel comparto turistico, 
occorra fare i conti con certe debolezze individuate, come il fatto che si abbia una 
struttura imprenditoriale scarsamente competitiva, che vi è la necessità di 
investimenti, di rafforzare la struttura imprenditoriale, la necessità di investimenti 
nel settore ricettivo. 
Per recuperare il gap che si ha oggi, rispetto alla media delle presenze turistiche 
regionali, bisognerebbe triplicare il numero delle presenze. 
In qualche caso, ci si sta già muovendo con degli studi attuativi, come quello sui 
porti. 
Ora la Regione e la Giunta pongono l’accento sull’esigenza di un piano del Sulcis, 
come richiesto in più occasioni. 
C’è la necessità di sviluppare nuovi filoni nell’economia, oltre che difendere 
l’apparato industriale. 
Qui viene in gioco la decisione politica, nel senso della programmazione, 
dell’assunzione di responsabilità nei diversi campi. 
Concorda con l’intervento del consigliere Rombi. 
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Si dovrebbero delimitare i punti critici effettivi ed intervenire su quelli, e non su 
migliaia di ettari che rappresentano semplicemente il territorio minerario, in 
modo da restituire il territorio ad altre funzioni. 
È necessaria una decisione politica. 
Paradossalmente, vista la nozione di rifiuto di cui alla normativa vigente, si 
dovrebbero chiudere sorgenti, impedire di toccare la sabbia, perché il fondo 
naturale è connotato da una radice di metalli.  
In certi territori è abbondante la presenza di fluoro.  
Si tratta del fondo naturale. 
Talvolta c’è un’esagerazione, per cui una sabbia che sta a contatto con i pesci e 
non crea alcun problema, una volta che esce fuori dall’acqua, viene considerata 
come un rifiuto e richiede milioni di euro per essere trattata. 
Per quanto concerne il piano di rinascita del Sulcis, attualmente gli strumenti della 
Provincia sono tra quelli più avanzati. 
Ci si presenta con un piano urbanistico di coordinamento adottato. È stato 
approvato il piano strategico. Vi sono diversi studi attuativi ad un livello avanzato. 
Si tratta di strumenti propedeutici a delle scelte politiche, nel senso della 
programmazione. 
Il Pup è concretamente un documento molto utile, per aiutare a guidare le scelte. 
È un documento aperto. 
La sua adozione darebbe dimostrazione di vitalità di un’istituzione, che 
dimostrerebbe la sua utilità con la produzione di atti di cui hanno bisogno la 
società e i cittadini. 
Conclude ringraziando l’assessore Vacca per il lavoro svolto. 
 
Il consigliere Locci fa una dichiarazione di voto. 
Il piano verrà adottato oggi. I gruppi sono rimasti in aula responsabilmente, per 
garantirne l’adozione, come concordato con i capigruppo. 
Afferma di credere nella pianificazione e nella certezza delle regole che da. 
Una pianificazione aperta e comunque perfettibile, è meglio che non avere alcuno 
strumento di pianificazione.  
Anticipa il voto favorevole del suo gruppo. 

 

 
Visto l’esito della votazione, avvenuta tramite votazione per alzata di mano: 
 favorevoli: 18 (diciotto) 

astenuti: nessuno 
contrari: nessuno 

D E L I B E R A 

 
di approvare all’unanimità, 

la proposta di delibera n. 1777 del 20.01.2012, presentata dal Presidente della Provincia,  

avente ad oggetto: “Adozione Piano Urbanistico Provinciale - Piano Territoriale di 

Coordinamento”, 

completo di rapporto ambientale, VinCA, Sintesi non tecnica 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
Il presidente del Consiglio Il segretario Generale 

Dott. Elio Sundas Dott. Franco Nardone 

f.to f.to 
 
 

 

 
 

 
 
  

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto _________________ ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, copia della  

presente deliberazione è stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a 

partire da oggi e per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì,  ___________________________ 

 Il Funzionario 
                                                                                                                                              

                                                                               
                                                                                                                                   ________________________ 

 
 

 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto ____________________ CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 

______________________________   

 
Lì,  ____________________________ 

 Il Funzionario 
 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                     ____________________ 
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                                                 Prot. n.     1777     del     20.01.2012 

 

 

 

 

 

 

Il presidente della Provincia  

VISTO  il d.lgs 267/2000, art. 42 sulle “attribuzioni dei consigli”; 

CONSIDERATI gli artt.  8, 33 e  45 dello Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias; 

VISTO l’art. 21 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, avente ad oggetto 

“Diritto di iniziativa sulle proposte deliberative”; 

Premesso che la Provincia è un ente di rilevanza Costituzionale e svolge, nell’ambito del proprio 

territorio, compiti di programmazione e pianificazione, negli ambiti economici, ambientali, 

territoriali e infrastrutturali; 

 

Visto  il   Decreto   Legislativo   18   agosto   2000,   n.   267,   recante   il   Testo   Unico   delle   leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, che attribuisce alla Provincia il compito di predisporre e adottare 

il Piano Territoriale di Coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio, 

determinando  le  diverse  destinazioni  del  territorio  stesso  in  relazione  alla  prevalente  

vocazione delle sue parti;  

 

Vista  la  L. R.  n. 45  del  7  dicembre  1989  e  ss. mm. ii.,  recante  “Norme  per  l’uso  e  la  tutela  

del territorio  regionale”,  che,  all’ art. 2,  individua  la  provincia  quale  soggetto  della  

pianificazione territoriale  in ambito provinciale, che, all’art.3, definisce gli strumenti e i livelli della 

Pianificazione, individuando il Piano Urbanistico Provinciale quale strumento per l’uso e la tutela 

del territorio, e che, all’art. 4, individua il Piano Urbanistico Provinciale (esteso a tutto il territorio 

o suddiviso per ambiti),  quale  strumento  che  assicura,  per  le  materie  di  cui  all’art.16  della  

PROPOSTA DI DELIBERA 

PROPONENTE:                                       IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO URBANISTICO PROVINCIALE – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
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medesima  legge,  la coerenza degli interventi alle direttive e vincoli regionali e al Piano 

Paesaggistico Regionale;  

 

Visto il  Piano  Paesaggistico  Regionale,  in  particolare  l’art. 106,  che  attribuisce  alle  province  il 

compito  di  adeguare  i  propri  strumenti  urbanistici  alle  disposizioni,  previsioni,  prescrizioni  

del Piano  Paesaggistico  Regionale,  al  fine  di  conferire  contenuti  paesaggistici  alla  

pianificazione provinciale,  e  identifica  le  principali  azioni  e  le  tematiche  di  competenza  

provinciale  nonché  i principali contenuti del PUP/PTCP;  

 

Considerato che il Piano Urbanistico Provinciale / Piano Territoriale di Coordinamento si colloca a 

valle del Piano Paesaggistico Regionale, di cui deve recepire gli obiettivi strategici e le indicazioni, e 

rappresenta  uno  strumento  fondamentale  di  indirizzo  e  di  coordinamento  della  

pianificazione provinciale e sovracomunale, necessario per delineare i differenti assetti del 

territorio in relazione alla  vocazione  delle  sue  parti,  in  relazione  alle  tematiche  di  

competenza  della  Provincia  e  in integrazione con le politiche di sviluppo socioeconomico, 

territoriale ed ambientale;  

 

Vista  la  L.R.  n.9  del  12  giugno  2006,  rubricata  “Conferimento  di  funzioni  e  compiti  agli  enti 

locali”, che all’art. 5, comma 1, attribuisce alle province funzioni di coordinamento delle proposte 

avanzate  dai  comuni,  ai  fini  della  programmazione  economica,  territoriale  e  ambientale  

della Regione;  che  all’art.  5,  comma  2,  attribuisce  alle  province,  ferme  restando  le  

competenze  dei  comuni,  funzioni di predisposizione e adozione degli atti di pianificazione 

provinciale; che all’art. 5, comma  3,  attribuisce  alle  province  competenze,  funzioni  e  compiti  

che  riguardano  vaste  zone intercomunali  o  l’intero  territorio  provinciale  nell’ambito  delle  

materie  individuate  nello  stesso comma;  

 

Considerato  che  la  provincia,  ferme  le  competenze  dei  comuni  ed  in   attuazione  della 

legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il Piano Urbanistico Provinciale / 

Piano Territoriale  di  Coordinamento,  che  determina  gli  indirizzi  generali  di  assetto  del  

territorio  negli ambiti e nelle tematiche di sua competenza; 

 

Premesso che con determinazione del Dirigente dell’Area “Servizi Ambientali” n. 88 del 

30.12.2008, veniva avviata una procedura aperta da aggiudicarsi con il ricorso al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex. Art. 83 del Decreto Legislativo del 12 aprile 

2006, n.163 e ss. mm. ii., finalizzata all’affidamento del servizio di redazione del Piano Urbanistico 

Provinciale, PUP/PTCP; 

 

Richiamata la Determinazione del Dirigente dei Servizi Amministrativi, n.49/SA del 05.03.2009, che 

previa autorizzazione del Dirigente dell’Area “servizi Ambientali”, aggiudicava l’appalto in oggetto 

alla Società “CRITERIA S.R.L.” di Cagliari;  
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Considerato che in data 23.04.2009 veniva stipulato il contratto, Rep. 55/2009,  con la Società 

“CITTA’ RICERCHE TERRITORIO INNOVAZIONE AMBIENTE S.R.L.” in sigla “CRITERIA S.R.L.”, con sede 

a Cagliari, via Cugia n.14; 

 

Preso atto che in data 16 ottobre 2009 con avviso pubblicato presso l’Albo Pretorio della Provincia 

con numero di registro di pubblicazione 514, si è provveduto a dare avvio alla procedura di VAS del 

PUP/PTC della Provincia di Carbonia Iglesias; 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 95 del 18.04.2011 recante ad oggetto “Piano 

Urbanistico Provinciale. Presa visione e trasmissione agli organi consiliari e ai comuni”; 

 

Considerato che nella medesima data il Piano è stato trasmesso agli organi consiliari e alla 

Commissione Consiliare Urbanistica e Trasporti; 

 

Preso Atto che la Commissione Consiliare Urbanistica e Trasporti ha esaminato il Piano Urbanistico 

Provinciale / Piano Territoriale di Coordinamento, condividendone il contenuto e l’urgenza di 

provvedere; 

Visti  gli elaborati del PUP/PTCP, completi di Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, VInCA, 

allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L., il parere di regolarità tecnica del Dirigente competente 

 

PROPONE 

• di adottare il “Piano Urbanistico Provinciale / Piano Territoriale di Coordinamento”, 

completo di Rapporto Ambientale, VInCA, Sintesi Non Tecnica, allegati al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

 

                                                                                Il Presidente della Provincia 

  Salvatore Cherchi 

f.to 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Proposta di delibera n.   1777  del  20.01.2012, avente ad oggetto: “Approvazione del 

Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento” 

Favorevole 

 Il Dirigente 

Ing. Putzulu Palmiro 

f.to 

 

 


