
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

 

 

           COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 69 DEL  30 SETTEMBRE 2021 

 

OGGETTO:   APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE NON COMPORTANTE VARIANTE AI 

SENSI DELL'ART. 20 COMMA 25 LETT. D DELLA L.R. 45/89 E SS.MM.II. 
 

 L’anno 2021 addì 30del mese di Settembre alle ore 10.35  nella sala delle adunanze consiliari della sede 

municipale, con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge statuarie e 

regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione. 

 Dei componenti il Consiglio Comunale all’inizio della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, su un 

numero di diciassette assegnati e diciassette in carica, risultano presenti n. 11 ed assenti n. 6 come da prospetto che 

segue: 

 

All’appello risultano : 

 

Nominativo Presente Nominativo Presente 

Lai Fabio, Sindaco Si Orrù Milena No 

Amoroso Sestilio Si Pisano Valerio Si 

Belli Gianvincenzo Si Porcu Federica Si 

Columbano Andrea Si Salvati Manila No 

Cossu Stefano Si Scotto Giovanna Si 

Giudice Rosanna No Terrazzoni Stefania Si 

Falchi Luca Si   

Greco  Adriano No   

Gulino Annalisa Giuseppina No   

Manconi Giovanni Gavino Si   

Mureddu Alberto No   

 

 

Ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presieda la seduta il 

Consigliere Scotto Giovanna; 

Partecipa il Segretario Comunale -  Manconi Tomasina -  con le funzioni previste dall’articolo 97 comma4, 

lettera a) del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Della seduta si redige apposito processo verbale che si inserisce nel presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale.

 



Città di La Maddalena 

 

 

 

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA 

 

 Il Presidente dispone per l’esame dell’argomento iscritto all’ordine del giorno, avente per oggetto: “Variazione 

regolamento edilizio”.  

 
Il Presidente passa la parola all’Assessore Columbano, il quale riferisce che l’argomento è stato discusso in 

Commissione e chiede al Presidente, se non vi sono interventi di porlo in votazione e che per eventuali chiarimenti i 

Sigg. Consiglieri possono chiedere al Dirigente dell’urbanistica, arch. pian. Sanna 

 

Consigliere Manconi definisce il regolamento, il primo atto di programmazione del territorio, precisa di aver dato una 

lettura veloce e che avrebbe preferito avere un quadro di comparazione tra vecchio e nuovo; evidenzia la presenza di 

alcune criticità ed elenca una serie di articoli; il dirigente Sanna precisa che la proposta afferisce ad alcune modifiche 

non sostanziali e che le indicazioni del Consigliere Manconi verranno tenute in considerazione quando si tratterà di 

procedere con il nuovo regolamento; 

 

Sentita la presentazione dell’Assessore, dato atto dell’assenza di interventi, il Presidente pone in votazione la 

proposta 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione -  avente per oggetto Variazione regolamento edilizio”, alla quale si fa rinvio 

per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del presente provvedimento; 

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i 

consiglieri Belli, Falchi e Manconi.; 

componenti il Consiglio comunale presenti n. 10 e votanti n. 10 ; 

Voti favorevoli n. 09: Amoroso, Belli, Cossu, Columbano, Falchi, Pisano, Porcu,Scotto, Terrazzoni; 

Voti contrari: n. 1:  Manconi; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l’unita proposta di deliberazione, avente per oggetto:  

“Variazione regolamento edilizio”, che si inserisce nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i 

consiglieri Belli, Falchi e Manconi.; 

componenti il Consiglio comunale presenti n. 10 e votanti n. 10; 

Voti favorevoli n. 09: Amoroso, Belli, Cossu, Columbano, Falchi, Pisano, Porcu,Scotto, Terrazzoni; 

Voti contrari: n. 1:  Manconi; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

Il Sindaco lascia L’Aula alle ore 14.10. 

Per quanto non riportato nel presente verbale si fa rinvio alla trascrizione integrale degli interventi, di cui viene 

omessa, al momento,  la materiale allegazione perché in corso di redazione, nella disponibilità generale e pubblico dal 

momento che il medesimo sarà oggetto di deposito nell’ufficio della Segreteria Generale e contestualmente ne verrà 

assicurata pubblicazione all’Albo Pretorio online. Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.40. 

 

Proponente  : DIREZIONE URBANISTICA 



 

 

Assessore Competente : Andrea Columbano 

Organo Competente  : Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Demanio 

Responsabile del Procedimento :  Arch. pian. Manuela Sanna 

Proposta di deliberazione  di 

Consiglio Comunale 

: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE NON 

COMPORTANTE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 25 LETT. D DELLA L.R. 

45/89 E SS.MM.II. 

 

 

Premesso che:  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 08.11.2003 è stato approvato 

definitivamente il Piano Urbanistico Comunale, vigente dal 07.05.2004 per effetto della sua 

pubblicazione sul BURAS Parte Terza n. 13 del 07.05.2004; 

- l'ultima modifica apportata al Regolamento Edilizio Comunale, elaborato tecnico facente 

parte integrante e sostanziale del PUC, risale all'anno 2012, e che la stessa ha consentito 

esclusivamente la risoluzione di alcune incongruenze presenti nello stesso al fine di una sua 

più possibile oggettiva lettura da parte dei diversi soggetti interessati;   

- sono attualmente in corso le procedure per l'adeguamento del Piano Urbanistico Comunale 

al vigente Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed al vigente Piano di Assetto Idrogeologico 

(PAI), le quali presuppongono un complesso e articolato  iter tecnico e amministrativo e, 

presumibilmente, tempistiche più lunghe rispetto ad eventuali varianti non sostanziali 

comunque consentite nelle more della definizione dell'iter predetto; 

 

Ritenuto che, nelle more della più complessa e articolata procedura di adeguamento del PUC al 

PPR ed al PAI, sia necessario giungere ad una parziale rivisitazione del Regolamento Edilizio al fine 

precipuo di: 

 

- aggiornare il Regolamento Edilizio, in riferimento alle nuove definizioni degli interventi 

edilizi così come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., all'individuazione dei 

titoli abilitativi per la realizzazione degli stessi e alla definizione secondo la normativa 

vigente dei parametri urbanistico - edilizi;    

 

- modificare e integrare il regolamento edilizio con le procedure previste dalla Legge 

Regionale 24/2016 e relative direttive di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 49/19 

del 05.12.2019,  in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive ed Edilizia;    

 

Verificato che:  

- le modifiche proposte comportano esclusivamente un recepimento di variazioni 

automatiche previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali;  

- tali modifiche, ai sensi della vigente normativa, non ricadono nelle varianti sostanziali o non 

sostanziali, ma non comportano variante al Piano ai sensi di quanto previsto all'ultimo 

periodo  dell'art. 20 comma 25 Lett. d della L.R. 45/89 e ss.mm.ii.; 

 

Dato atto che, in merito alle modifiche apportate si rimanda all'elaborato tecnico allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale denominato "Regolamento Edilizio – 

Aggiornamento del 12/08/2021",  

 

Preso atto, che le proposte di modifica sono state sottoposte all'attenzione della Commissione 

Urbanistica Consiliare riunitasi in data 22.09.2021; 



 

 

 

Visto, il vigente Piano Urbanistico Comunale con annesso Regolamento Edilizio; 

 

Visti, gli articoli 20 e 21 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii. 

 

Viste, le Direttive della RAS di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2019;   

 

Acquisito, il parere favorevole di sola regolarità tecnica sulla presente proposta, espresso dal 

Dirigente della Direzione Urbanistica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, trattandosi di 

provvedimento privo di rilevanza economica, in quanto privo di riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di approvare le modifiche proposte al Regolamento Edilizio Comunale, contenute in un unico 

elaborato testuale denominato " Regolamento Edilizio – Aggiornamento del 12/08/2021", allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale, quali modifiche che non comportano 

variante al Piano  ai sensi dell'art. 20 comma 25 ultimo periodo della lett. d),  della L.R. 45/89 e 

ss.mm.ii. ; 

 

2. Di dare mandato al Dirigente della Direzione Urbanistica di procedere agli adempimenti 

conseguenti e successivi, al fine della definitiva vigenza delle modifiche apportate al Regolamento 

Edilizio Comunale;  

 

3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 

n. 267/2000.  

 
 

 

 

L’Assessore  

: Andrea Columbano 
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Ufficio Urbanistica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/09/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Urbanistica)

Data

Parere Favorevole

Arch. Pian. Manuela A. Sanna

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita'  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 69 del 30/09/2021 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  Scotto Giovanna 

 

 

 IL Segretario Comunale 

   F.to Manconi Tomasina 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   , ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta 

pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 F.to Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 
 
 

IL  

F.toSegretario Comunale 

 Manconi Tomasina 

 


