
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

 

 

           ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 16 DEL  18 FEBBRAIO 2022 

 

OGGETTO:   MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DELLE VOLUMETRIE, PREVISTA DALL'ART. 11 COMMI 2 E 2-BIS DELLA L.R. 

23/85 E SS.MM.II.., RELATIVA ALLA LOTTIZZAZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA DENOMINATA  PUNTA VILLA . 
 

 L’anno 2022 addì 18del mese di Febbraio alle ore 15.50  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 Straordinaria  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. 15 ed assenti n. 2 come da prospetto che 

segue: 

 

All’appello risultano : 

 

Nominativo Presente Nominativo Presente 

Lai Fabio, Sindaco Si Orrù Milena Si 

Amoroso Sestilio Si Pisano Valerio Si 

Belli Gianvincenzo Si Porcu Federica No 

Columbano Andrea Si Salvati Manila Si 

Cossu Stefano Si Scotto Giovanna Si 

Giudice Rosanna No Terrazzoni Stefania Si 

Falchi Luca Si   

Greco  Adriano Si   

Gulino Annalisa Giuseppina Si   

Manconi Giovanni Gavino Si   

Mureddu Alberto Si   

 

 

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

Consigliere Scotto Giovanna; 

Partecipa il Vice Segretario -  Anna Maria Campo -  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: “Modifica 

percentuale dei servizi connessi alla residenza”.  

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

Commissione; chiede al Presidente, se non vi sono interventi di porlo in votazione.   

Il consigliere Gulino chiede una sospensione per verificare gli atti. 

Scrutatori Pisano,Greco e Salvati. 

Voti favorevoli n. 14(Lai,Belli,Cossu,Amoroso,Belli,Falchi,Greco,Orrù,Pisano,             

Terrazzoni,Salvati,Gulino,Manconi e Mureddu); 

Voti contrari n. 1 (Columbano) 

Dopo la pausa si riprende la seduta alle ore 17:59. 

 

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:” Modifica percentuale dei servizi connessi alla 

residenza”, 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 Orrù,Cossu e Greco; 

componenti il Consiglio comunale presenti n. 15 e votanti n. 15 ; 

Voti favorevoli n. 12: (Lai , Amoroso, Belli, Cossu, Columbano , Falchi ,Greco,Orrù, Pisano,Scotto,Terrazzoni e 

Salvati); 

Voti contrari n. 3 (Mureddu , Gulino, e 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:  

“Modifica percentuale dei servizi connessi alla residenza”, 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 Orrù,Cossu e Greco; 

componenti il Consiglio comunale presenti n. 15 e votanti n. 15 ; 

Voti favorevoli n. 12: (Lai , Amoroso, Belli, Cossu, Columbano , Falchi , Greco, Orrù, Pisano,Scotto,Terrazzoni e 

Salvati); 

Voti contrari n. 3 ( Mureddu , Gulino, e Manconi) 

 

 

 

                                                                         D E L I B E R A 

 

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

 



 

 

 

Si da atto che alle ore 18:05 escono i consiglieri Mureddu,Gulino e Salvati; 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Proponente  : Direzione Urbanistica, Demanio e PatrimonioDIREZIONE URBANISTICA 

Assessore Competente : Andrea ColumbanoAndrea Columbano 

Organo Competente  : Consiglio ComunaleUrbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio, Demanio 

Responsabile del Procedimento :  Arch. Manuela Sanna 

Proposta di deliberazione  di 

Consiglio Comunale 

: MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DELLE VOLUMETRIE, PREVISTA DALL'ART. 11 

COMMI 2 E 2-BIS DELLA L.R. 23/85 E SS.MM.II.., RELATIVA ALLA LOTTIZZAZIONE 

EDILIZIA CONVENZIONATA DENOMINATA "PUNTA VILLA". 

 

 

 

 

 

Premesso che, 

 

-  con nota acquisita al prot. 11867 del 05.07.2021 (allegata alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale), la Punta Villa Srl Uninominale e la Borgo Punta Villa Srl, 
entrarmbe domiciliate presso lo studio del Geom. Alessandro Marras con studio in La 
Maddalena Via Maggior Leggero n. 35, hanno richiesto la ridefinizione della volumetria per 
"Servizi strettamente connessi alla residenza", già prevista nel contesto del Piano di 
Lottizzazione edilizia denominato "Punta Villa", in complessivi mc. 591,39 a fronte degli 
attuali mc. 2.395,75, in applicazione dell'art. 11 comma 2 della Legge Regionale 23/85 e 
ss.mm.ii, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art. 11 comma 2 bis della medesima 
Legge; 
 
- con la nota di cui sopra, inoltre, le due Società hanno evidenziato di essere proprietarie 
di una sola parte dei servizi connessi esistenti, quantificati in complessivi mc. 1.327, 
estendendo la richiesta di riduzione della percentuale di servizi connessi anche alla quota 
di proprietà di altri soggetti in ragione di una clausola contenuta negli atti di vendita 
intervenuti nel tempo, la quale testualmente recita: "In deroga all'art. 1127 c.c. l'attuale 
volumetria residua e gli eventuali aumenti di volumetria derivanti da modifiche agli 
strumenti urbanistici in vigore, saranno di spettanza della società costruttrice PUNTA 
VILLA SRL o suoi aventi causa, la quale si riserva la facoltà e il diritto di edificare tale 
volumetria in qualunque unità immobiliare rimasta ancora di sua proprietà, oppure di 
cedere in tutto o in parte ed in qualunque momento tale diritto ad uno o più condomini, 
oppure ancora di trasferirla su altre superfici di sua proprietà o di proprietà di terzi, con 
esclusione dell'utilizzo per la sopraelevazione" ; 
 
- con nota prot. 22937 del 04.11.2021, l'Ufficio Tecnico ha richiesto un Elaborato grafico - 
analitico che rappresentasse la richiesta, ed ha precisato che l'autorizzazione al cambio di 
destinazione d'uso delle volumetrie avrebbe potuto essere autorizzata in proporzione alla 
relativa quota di proprietà dei richiedenti; 
 
- in riscontro alla nota di cui sopra, i richiedenti hanno presentato l'elaborato richiesto con 
nota acquisita al prot. Com. n. 27042 del 13.12.2021; 
 
- a seguito dell'esame dell'elaborato presentato e delle successive interlocuzioni degli 
Uffici Comunali con i Tecnici incaricati, si è convenuto di apportare alcune modifiche e 
correggere alcuni errori materiali rilevati nel grafico presentato; 



 

 

 
- con ulteriore nota acquisita al prot. Com. n. 4559 del 02.02.2022, i richiedenti hanno 
inoltrato una ulteriore e definitiva versione dell'elaborato grafico - analitico richiesto, il 
quale, prevede che a fronte di una volumetria attualmente destinata a servizi connessi di 
proprietà dei richiedenti pari a mc. 1.466,12, viene richiesta la possibilità di destinare a 
residenziale una quota pari a mc. 1.104,19 (95%), mantenendo inalterati i restanti mc. 
361,93 (5%), sia nel rispetto della giusta proporzione rispetto alla volumetria di proprietà 
destinata a servizi connessi, che delle previsioni contenute nell'art. 11 comma 2 bis della 
Legge Regionale 23/85 e ss.mm.ii.;     
 
- la lottizzazione edilizia di cui sopra è stata convenzionata, con atto pubblico in data 
19.07.1993 Rep. 69416, Racc. 14169, rogato dal Notaio Eugenio Castelli e con la 
precedente proprietaria Sig.ra Giuseppina RIZZO; 
 
- con Determinazione n° 14 del 26.04.2004 del Dirigente dell'Area Tecnica - Servizio 
Urbanistico, è avvenuta la presa d'atto dell'esito favorevole del collaudo delle opere 
d'urbanizzazione primaria previste nel predetto P.d.L. e, contestualmente, la definizione 
dello svincolo della polizza fidejussoria a suo tempo  stipulata a favore di questo Comune 
a garanzia della realizzazione di dette opere; 
 
- con atto pubblico in data 12.04.2011 Rep. 74179 Racc. 30377, è stata formalizzata da 
parte della Ditta lottizzante la definitiva cessione gratuita delle aree pubbliche previste nel 
Piano di Lottizzazione  
 

Ritenuto, 

 

-  in ragione della regolare e completa definizione dell'iter procedimentale previsto per il 
P.d.L., che la richiesta sia conforme alla disposizioni di cui all'art. 11 commi 2 e 2-bis della 
Legge Regionale n. 23/85 e ss.mm.ii., la quale, in particolare, prevede la condizione di 
aver ottemperato a tutte le clausole convenzionali, come avvenuto nel caso in specie; 
 
- inoltre, che l'istanza formulata dalle Società richiedenti non possa riguardare volumetrie 
di altra proprietà, atteso che la clausola prevista negli atti di vendita intervenuti nulla 
dispone in merito alla fattispecie di che trattasi, ma dispone esclusivamente in merito alla 
volumetria residua o ad eventuali aumenti di volumetria derivanti da modifiche agli 
strumenti urbanistici in vigore; 
 
      

Precisato,  

 

- pertanto, che si ritiene ammissibile la riduzione dei servizi connessi previsti nel precitato 
Piano di Lottizzazione Edilizia, in proporzione alla volumetria di proprietà delle Società 
richiedenti, pari a mc. 1.466,12;  
 
-  che dei predetti 1.466,12 mc,  attualmente destinati  a servizi connessi alla residenza e 
di proprietà  delle Società richiedenti, la riduzione proporzionalmente prevista impone di 
mantenere l'attuale destinazione per almeno 3361,93 mc.;   
 



 

 

- in ogni caso, che l'effettivo cambio di destinazione d'uso delle volumetria svincolato con il 
presente atto, dovrà essere preceduto dalle previste procedure amministrative al fine di 
verificare la rispondenza a tutte le norme di riferimento; 
 

Dato atto che,   
 
- ai sensi dell'art. 11 comma 2-bis della Legge Regionale n. 23/85 e ss.mm.ii., l'adozione 
delle presente deliberazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale e al 
piano attuativo di che trattasi; 
 
- la variante di cui sopra rientra tra i casi previsti art. 21 comma 2-bis della Legge 
Regionale 45/89 e ss.mm.ii. e può essere approvata con un'unica deliberazione, in quanto 
non incide sul dimensionamento volumetrico del Piano Attuativo, non comporta modifiche 
al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o ad uso 
pubblico, non costituisce adeguamento dei parcheggi privati ed infine, in ragione 
dell'oggetto della stessa, non necessita di altra autorizzazione; 
 

Visti, 

 

- l'art. 11 della Legge Regionale 23/85 e ss.mm.ii.; 
- gli art.li 20 e 21 della Legge Regionale 45/89 e ss.mm.ii;  
- il vigente Piano Urbanistico Comunale; 
- il Piano Attuativo denominato "Punta Villa" di cui in premessa; 
- il vigente Piano Paesaggistico Regionale; 
 
 

DELIBERA 

 

1) di valutare positivamente la riduzione della percentuale della volumetria destinata a 
Servizi Connessi alla residenza, previsti nel Piano di Lottizzazione convenzionata 
denominato "Punta Villa", la quale da una dotazione prevista di 2.395,75 mc passa a 
1.291,56 mc, per effetto della riduzione, in proporzione, delle quota di servizi connessi alla 
residenza di proprietà della Punta Villa Srl Uninominale e della Borgo Punta Villa Srl; 
 
2) di approvare l'elaborato grafico - analitico denominato "ELABORATO 
PLANOVOLUMETRICO", trasmesso dai richiedenti con nota acquisita al prot. Com. n. 
4559 del 02.02.2022, facente parte integrante e sostanziale della presente atto;   
 
2) di autorizzare la Punta Villa Srl Uninominale e la Borgo Punta Villa Srl, o i loro eventuali 
futuri aventi causa, a proporre la modifica della destinazione d'uso di una quota di 
volumetria pari a mc. 1.104,19  attualmente destinata a Servizi Connessi alla residenza, 
ferma restando la conformità della stessa a tutte le norme di riferimento; 
 
3) di approvare, così come previsto all'art. 11 comma 2-bis e secondo le procedure 
previste dagli art.li 20 e 21 della Legge Regionale 45/89  e ss.mm.ii. la relativa variante 
non sostanziale  al vigente Piano Urbanistico Comunale e al Piano di Lottizzazione di 
iniziativa privata di cui in premessa denominato "Punta Villa",   in quanto la stessa non 
interessa l'intero territorio comunale e non modifica l'impianto complessivo del Piano, non 
incrementa la previsione insediativa, non modifica la qualificazione degli abiti territoriali 



 

 

individuati e non adegua o conforma il piano al PPR o modifica le norme di tutela e 
salvaguardia afferenti ai beni paesaggistici; 
 
4) di demandare al Responsabile della Direzione Urbanistica tutti i conseguenti 
adempimenti, compresa la trasmissione della presente ai professionisti incaricati alla 
redazione del progetto di adeguamento del Piano Urbanistico comunale al P.P.R.. 

 

 

L’Assessore  

: Andrea Columbano 

 

 



Città di La Maddalena 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 16 del 18/02/2022 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

  Scotto Giovanna 

 

 

 IL Vice Segretario 

  Anna Maria Campo 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 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 Vice Segretario 

 Anna Maria Campo 

 


