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ACOMUNE DI FURTEI 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

 
  

        COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 12 
 

in data: 06.09.2011 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEFINITIVA PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI            
 
             L’anno duemilaundici addi sei del mese di settembre alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

All'appello risultano: 
 

 

1 - Cau Luciano P    8 - PINNA ANDREA P  

2 - CONGIA ALESSIA P    9 - PRINZIS PAOLETTO P  

3 - LEO TOLMIRIO P  10 - CARIA ORNELLA A  

4 - MANZARI ANTONIO P  11 - CADDEU PAOLO A  

5 - MASCIA GIUSEPPE A  12 - CAU NICOLA A  

6 - NONNIS ANDREA A  13 - DESOGUS PIER ANGELO A  

7 - NONNIS MARIA ROSARIA P     

  
      Totale presenti   7  
      Totale assenti     6 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Sig. SOTGIU D.SSA ISABELLA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAU DR. LUCIANO assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la determinazione n° 1171/U del 20.07.1999 con la quale la Ras-Ass.to EE.LL.FF.UU servizio 
dell’Urbanistica ha concesso al sindaco diFurtei l’autorizzazione per la redazione del Pip; 

 

Premesso che il Comune di Furtei era dotato di un Piano per gli Insediamenti produttivi approvato 
definitivamente con delibera di C.C. n° 050 del 16.11.99 e il cui avviso fu pubblicato nel Buras in 
data 27.12.1999 n° 47; 

 

Atteso che, pertanto, lo stesso è andato in scadenza per cui si è proceduto ad una proroga 
dell’efficacia per ulteriori cinque anni con delibera di C.C. n° 001 del 16.02.2010; 

 

Considerato che il Comune di Furtei ha ottenuto un finanziamento comunitario di €. 400.000,00 
per la realizzazione del primo stralcio delle opere di urbanizzazione primaria per un importo 
complessivo di €.1.300.000,00; 

 

Osservato  che la proroga dell’efficacia del Pip è comunque avvenuta dopo la scadenza dello stesso 
e per evitare contenziosi con gli espropriandi, proprietari delle aree in cui dovrà sorgere la nuova 
lottizzazione industriale si è ritenuto opportuno redigere un nuovo Pip in adeguamento alla 
situazione attuale e alla normativa vigente e in conformità a quanto dettato dal Puc attualmente in 
vigore; 

 

Atteso inoltre che il nuovo Pip mantiene intatta le caratteristiche del vecchio Pip per rispondere alle 
esigenze della comunità di Furtei; 

 

Considerato che il nuovo Pip, redatto dall’ufficio tecnico comunale è composto dai seguenti 
elaborati: 

 relazione tecnica-elenchi catastali della proprietà, piano finanziario; 
 norme tecniche di attuazione stralcio norme Puc; 
 computo metrico; 
 elenchi catastali-visure delle proprietà; 
 Tav.1.  Stralcio del Puc-planimetria catastale, individuazione lotti, stralcio planimetria Pai; 
 Tav.2.  Inquadramento territoriale-piano quotato, planimetria catastale; 
 Tav.3.  Zonizzazione 
 Tav.4.  Individuazione lotti 
 Tav.5.  Planovolumetrico 
 Tav. 6/7.Schemi delle reti tecnologiche: 
 Tav.8. Rete stradale 
 Tav.9. Particolari costruttivi urbanizzazioni 

 

Visto l’art.8 del Titolo II delle norme di attuazione del Pai  il quale prevede che in sede di adozione 
di nuovi strumenti urbanistici anche a livello attuativo la redazione degli strumenti urbanistici  deve 
essere accompagnata dagli studi di compatibilità idraulica e geologica  le cui valutazioni poste a 
corredo degli atti costituiscono oggetto delle verifiche di coerenza di cui all’art.32 commi 3 e 5 
della L.R. n° 7 del 22.04.02 per cui il Pip è stato integrato dalle seguenti tavole specialistiche 
inerenti la verifica di compatibilità idraulica costituite da: 

 Relazione di compatibilità idraulica; 
 Tav.A. Carta geologico tecnica 
 Tav.B. Carta geomorfologica 
 Tav.C. Carta dell’Uso del suolo 

A firma dell’Ing. Alessia Vargiu, redattrice del progetto inerente le opere di urbanizzazione primaria 
1° stralcio tra le cui tavole sono inserite anche le precedenti; 
 

Atteso che in data 19.12.2010 si è provveduto a pubblicare opportuno annuncio nella Nuova 
Sardegna ad adempimento degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 così come 
modificato dal D.Lgs n° 302 del 27/12/2002 e degli art. 7 e 8 della L.n° 241/90 
Visto il parere favorevole rilasciato in data 16.11.2010 dall’Autorità di Bacino Regionale della Ras in 
merito alla relazione di compatibilità idraulica; 
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Atteso che lo stesso è stato adottato in via preliminare con delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 
29.03.2011; 

 

Vista la pubblicazione dell’avvenuta adozione provvisoria nel quotidiano “La Nuova Sardegna” in 
data 11.04.2011 e contestuale pubblicazione all’Albo pretorio per 30 gg nonché l’affissioni di 
manifesti  presso le attività commerciai di Furtei; 
 

Atteso che entro i 30 gg successivi all’ultimo giorno di pubblicazione non sono pervenute 
osservazioni; 
 

Ritenuto pertanto doveroso dare efficacia definitiva al suddetto piano; 
 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla  regolarità tecnica e   del 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00, che si riporta in calce al presente atto 
deliberativo; 

 

TUTTO ciò premesso; 
 

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

Di adottare in via definitiva il Piano per gli insediamenti produttivi a firma dell’Ufficio tecnico e 
costituito dalla seguenti tavole: 

 

 relazione tecnica-elenchi catastali della proprietà, piano finanziario; 
 norme tecniche di attuazione stralcio norme Puc; 
 computo metrico; 
 elenchi catastali-visure delle proprietà; 
 Tav.1.  Stralcio del Puc-planimetria catastale, individuazione lotti, stralcio 

planimetria Pai; 
 Tav.2.  Inquadramento territoriale-piano quotato, planimetria catastale; 
 Tav.3.  Zonizzazione 
 Tav.4.  Individuazione lotti 
 Tav.5.  Planovolumetrico 
 Tav. 6/7.Schemi delle reti tecnologiche: 
 Tav.8. Rete stradale 
 Tav.9. Particolari costruttivi urbanizzazioni 

Integrate con le seguenti tavole specialistiche a firma dell’Ing. Alessia Vargiu 
 Relazione di compatibilità idraulica; 
 Tav.A. Carta geologico tecnica 
 Tav.B. Carta geomorfologica 
 Tav.C. Carta dell’Uso del suolo 

di cui all’adozione preliminare avvenuta con delibera del C.C. n° 02  del 29.03.2011  
 

Di dare atto che il presente Pip sostituisce il PiP prorogato con delibera di C.C. n° 001 del 
16.02.2010; 
 
Di dichiarare, con successiva votazione unanime espressa nelle forme di legge, il presente atto 
immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U. D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CAU DR. LUCIANO     F.to SOTGIU D.SSA ISABELLA  
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA e/o CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

REGOLARITA’ TECNICA REGOLARITA’ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Sergi Geom. Antonio F.to  

__________________________ __________________________ 

  
 
 
 

 Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno  13.09.2011 e rimarrà pubblicata per 15 
giorni consecutivi. 

 
 Viene Trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

 
Addì, 13.09.2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SOTGIU D.SSA ISABELLA 

_________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .    ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 

Addì, 13/09/2011     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         F.to SOTGIU D.SSA ISABELLA 

 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.   
Addì 31.12.2013 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  

 


