
OGGETTO: VARIANTE URBANISTICA RELATIVA ALLA MODIFICA DELLE DELLE SAGOME 

          VOLUMETRICHE INSISTENTE NEL LOTTO N. 22 DEL P.R.U. “SU TREMINI DE    

          BAXIU” -  APPROVAZIONE 

 

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA 

 

PREMESSO CHE: 

- Il Piano di Risanamento Urbanistico vigente, denominato “Paluna - San Lussorio - Su 

Tremini de Baxiu”, è stato adottato definitivamente con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 108 del 29 luglio 1991 ed è entrato in vigore con la pubblicazione dell’estratto 

sul B.U.R.A.S. in data 25 febbraio 1992; 

- Il P.R.U.  comprende anche le aree già interessate dal precedente Piano Particolareggiato  

 “Paluna San Lussorio“, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 

 17.01.1979 e approvato con decreto dell’Assessore agli Enti Locali Finanze ed Urbanistica 

 n. 1320/U del 06.10.1980, ed è stato redatto ai sensi degli artt. 32 e 37 della L.R. 

 11.10.1985, n. 23, che consentono la possibilità di riqualificare parti del territorio 

 compromesso da edilizia spontanea mediante la predisposizione di Piani di 

 Risanamento (P.R.U.); 

- Con deliberazione Consiglio Comunale n.25 del 03 gennaio 2002 ha adottato 

definitivamente una variante urbanistica al P.R.U. “Paluna - San Lussorio - Su Tremini de 

Baxiu”, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 16 del 27.05.2003; 

- Con deliberazione Consiglio Comunale n. 41 del 20 aprile 2011 ha adottato definitivamente 

una variante urbanistica al P.R.U. “Paluna - San Lussorio - Su Tremini de Baxiu”, 

pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 16 del 06.06.2011; 

- Con deliberazione Consiglio Comunale n.86 del 28 luglio 2011 ha adottato definitivamente 

una variante urbanistica al P.R.U. “Paluna - San Lussorio - Su Tremini de Baxiu”, 

pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 32 del 10.11.2011; 

 

 VISTA l’istanza dei Sig.ri Spiga Sandro e Piras Giuseppe, acquisita agli atti  in data 

22.05.2013 prot. n. 16004 ed integrata in data 26.06.2013 prot. n. 20010, tendente ad ottenere 

l’autorizzazione alla modifica tipologica del lotto n. 22 del P.R.U. “Su Tremini de Baxiu “ a 

concessione diretta: La modifica consiste nel prevedere nel lotto n. 2 corpi di fabbrica rispetto al 

vigente che ne contiene solo n.1, nel rispetto dei parametri di superficie, di volume, di superficie 

coperta ed altezza vigenti;  

 VISTI gli elaborati tecnici allegati all’istanza dei Sig.ri Spiga Sandro e Piras Giuseppe, 

così individuati: 

 



N.T. OGGETTO Prot. data 
 Relazione Tecnico -Descrittiva DEL: 22.05.2013 N.16004 
Tavola n°1 Stralcio Aerofotogrammetrico – stralcio catastale 

– Stralcio PRG – stralcio PRU 
DEL: 26.06.2013 N.20010 

Tavola n°2 Planovolumetrico stato attuale e modificato  DEL: 26.06.2013 N.20010 
Tavola n°3 Sky line attuale e modificato DEL: 26.06.2013 N.20010 
Tavola n°4 Piante lotto modificato DEL: 26.06.2013 N.20010 
Tavola n°5 Prospetti e sezioni DEL: 26.06.2013 N.20010 
 

RICHIAMATA l’istruttoria dell’ufficio tecnico in data 11.07.2013; 

ACQUISITO il parere della commissione urbanistica nella seduta del 24.07.2013; 

RITENUTO pertanto di poter dare seguito alla modifica tipologica richiesta; 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, il parere espresso, ex D.Lgs 267/2000 dal Direttore 

Area 5, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento; 

DATO ATTO che tutte le spese derivanti dalla presente variante non sostanziale saranno a totale 

carico del richiedente e che, non derivando alcun onere a carico dell’amministrazione, non risulta 

pertanto necessaria la richiesta del parere di regolarità contabile, ex art. 49, 4° comma D.Lgs 

267/2000 da parte del Direttore Area 2° contabile  finanziaria, 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  

 

1) DI APPROVARE  la modifica tipologica al lotto n. 22  del Piano di Risanamento Urbanistico “ Su 

Tremini de Baxiu “  a concessione diretta – istanza prot. n. 16004 del 22.05.2013 ed integrata con 

prot. n. 20010 del 26.06.2013 – dei Sig.ri Spiga Sandro e Giuseppe Piras, consistente nel 

prevedere nel lotto n. 2 corpi di fabbrica rispetto al vigente che ne contiene solo n.1, nel rispetto 

dei parametri di superficie, di volume, di superficie coperta ed altezza vigenti, costituita dai 

seguenti elaborati, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale:  

  

N.T. OGGETTO Prot. data 
 Relazione Tecnico -Descrittiva DEL: 22.05.2013 N.16004 
Tavola n°1 Stralcio Aerofotogrammetrico – stralcio catastale 

– Stralcio PRG – stralcio PRU 
DEL: 26.06.2013 N.20010 

Tavola n°2 Planovolumetrico stato attuale e modificato  DEL: 26.06.2013 N.20010 
Tavola n°3 Sky line attuale e modificato DEL: 26.06.2013 N.20010 
Tavola n°4 Piante lotto modificato DEL: 26.06.2013 N.20010 
Tavola n°5 Prospetti e sezioni DEL: 26.06.2013 N.20010 
 

2) DI DARE ATTO che non vi sono spese a carico dell’amministrazione dovute al presente 

provvedimento. 


