
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 46 

 

Data 30/11/2016 

 

OGGETTO: 

 

VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.D.L. D'INIZIATIVA 

PRIVATA “SERRALONGA - IS MITZAS” , COMPARTO 6C1 

– SUB COMPARTO A – UBICAZIONE CABINA E.N.E.L. 

 

L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16,30 e prosieguo 

presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle 

persone di:  

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio      X 

2.   Mallus Federico X  13.   Atzeni Andrea  X 

3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara   X 

4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  

5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  

6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  

7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco  X  

8.   Spina Mauro  X 19   Orrù Alessandro  X  

9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  

10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  

11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 17 

Assenti   n.   4 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Usai Paolo, Mereu Laura, 

Mallocci Massimiliano. 
 

Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 

l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Casula Paride, Moriconi Cristina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “VARIANTE NON 

SOSTANZIALE AL P.D.L. D'INIZIATIVA PRIVATA “SERRALONGA - IS MITZAS” , 

COMPARTO 6C1 – SUB COMPARTO A – UBICAZIONE CABINA E.N.E.L.”, predisposta a cura 

del Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale, Edilizia 

Pubblica, Ing. Silvia Serra;  

 

SENTITA l’illustrazione del Sindaco, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel 

verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 

e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 

 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 

Presidente del Consiglio comunale: 

 

Consiglieri presenti 17 

Voti favorevoli 17 

Voti contrari   0 

Astenuti   0 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “VARIANTE NON 

SOSTANZIALE AL P.D.L. D'INIZIATIVA PRIVATA “SERRALONGA - IS MITZAS” , 

COMPARTO 6C1 – SUB COMPARTO A – UBICAZIONE CABINA E.N.E.L.”, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata 

votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 2 della legge 

regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        

          IL  PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Dott. Giulio Lobina                                                       F.to  Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO:  VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.D.L. D'INIZIATIVA PRIVATA 

“SERRALONGA - IS MITZAS” , COMPARTO 6C1 – SUB COMPARTO A – 

UBICAZIONE CABINA E.N.E.L. 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 

dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 01/12/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2016, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 

febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 01/12/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE PIANIFICAZIONE  

TERRITORIALE, URBANISTICA 

ED AMBIENTALE  

EDILIZIA PUBBLICA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

 

VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.D.L. D'INIZIATIVA PRIVATA 

“SERRALONGA - IS MITZAS” , COMPARTO 6C1 – SUB COMPARTO A – 

UBICAZIONE CABINA E.N.E.L. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che:  

 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 5 febbraio 2009, è stato adottato definitivamente 

il Piano di Lottizzazione d'iniziativa privata denominato “Serralonga - Is Mitzas”; 

 in data 30 luglio 2012 fu stipulata la relativa convenzione con atto del notaio Maurizio Corona 

registrato il 7 agosto 2012 con il n. 5799, Rep. 13863 -  Racc. 9175; 

 in data 13 dicembre 2013 si è proceduto al riordino fondiario delle particelle costituenti il comparto 

oggetto di approvazione con atto del medesimo notaio Corona registrato con il n. 7555, Rep. 14657 – 

Racc 9751;    

 

Vista l'istanza prot. n° 19443 del 28/10/2016 con la quale il sig. Innocenzo Anedda, in qualità di 

rappresentante dei proprietari lottizzanti, ha chiesto l’approvazione di una variante non sostanziale al piano 

suddetto per la diversa ubicazione della cabina E.N.E.L.; 

 

Dato atto che: 

 la variante consiste nello spostamento dell'area da adibire a cabina elettrica di trasformazione MT-

BT secondo le disposizioni impartite dall'E.N.E.L., che ha chiesto l'individuazione di una posizione 

della cabina più baricentrica rispetto a quella già individuata, nonché un incremento della superficie 

della relativa area di sedime, che passa da mq. 36 a mq. 48, al fine di garantire una distanza minima 

tra il box cabina ed i lotti residenziali pari a metri 2,50; 

 

 nello specifico la nuova area di mq. 48 da destinare alla cabina è stata individuata in una porzione di 

area S4 già destinata a parcheggi pubblici e trasferita al Comune di Sinnai con l'atto di 

ridistribuzione fondiaria indicato in premessa, mentre l'area di mq. 36, originariamente destinata ad 

ospitare la cabina, viene inglobato nella zona S3 adiacente destinata a verde pubblico;    

 

Considerato che:  

 In data 16.11.2016 l'ufficio scrivente ha istruito l'istanza in questione formulando parere favorevole; 

 Copia dell'istruttoria è stata trasmessa all'Assessorato all'Urbanistica per eventuali osservazioni e/o 

rilievi dell’amministrazione e della commissione consiliare competente in merito alla proposta in 

esame; 



 

 L'Amministrazione Comunale e la commissione consiliare competente non hanno ritenuto necessario 

richiedere ulteriori modifiche in merito alla proposta in esame; 

 

Dato atto che: 

 la variante richiesta non comporta variazioni alla superficie, al perimetro del comparto di 

lottizzazione, agli indici di fabbricabilità e alla dotazione complessiva di spazi pubblici o ad uso 

pubblico; 

 

 il comma 2 della Legge Regionale 2 agosto 2013, n.19, dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge 

regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), ha aggiunto il 

seguente:                                                                 

"2 bis. : Le varianti urbanistiche che non incidono sul dimensionamento volumetrico del piano 

attuativo e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di 

spazi pubblici o ad uso pubblico, o costituiscano adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 41 

quinquies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, 

sono approvate con un'unica deliberazione, salva ogni altra autorizzazione necessaria, 

inderogabilmente entro sessanta giorni dal loro deposito, dai rispettivi consigli comunali"; 

 

Visti gli elaborati allegati alla presente proposta di deliberazione qui di seguito elencati:  

 Tavola 3a – Planovolumetrico situazione attuale; 

 Tavola 3b – Planovolumetrico situazione in variante;  

 Tavola 4 –  viabilità e parcheggi, abbattimento barriere architettoniche; 

 

Visti 

  la legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45; 

  il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

  il comma 2 della Legge Regionale 2 agosto 2013, n.19; 

  l'Art. 39, comma 1, del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33; 

 

Ritenuto di dover provvedere nel merito; 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere di regolarità tecnica del Responsabile del 

Settore Urbanistica ed Edilizia Pubblica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dato atto 

che non necessita del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario in 

quanto non comporta oneri per l’Amministrazione Comunale; 

 

Tutto ciò premesso 

 

P R O P O N E  D I  D E L I B E R A R E  

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

1. Di dare atto che la variante in oggetto consiste nello spostamento dell'area da adibire a cabina 

elettrica di trasformazione MT-BT secondo le disposizioni impartite dall'E.N.E.L., che ha chiesto 

l'individuazione di una posizione della cabina più baricentrica rispetto a quella già individuata, 

nonché un incremento della superficie della relativa area di sedime, che passa da mq. 36 a mq. 48, al 

fine di garantire una distanza minima tra il box cabina ed i lotti residenziali pari a metri 2,50. La 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1271?v=9&c=72&s=1&file=1989045


nuova area di mq. 48 da destinare alla cabina è stata individuata in una porzione di area S4 già 

destinata a parcheggi pubblici di proprietà del Comune di Sinnai, mentre l'area di mq. 36, 

originariamente destinata ad ospitare la cabina, viene inglobato nell' adiacente zona S3 destinata a 

verde pubblico; 

2. Di approvare, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 167/62 e ss.mm.ii. e del comma 2 della Legge 

Regionale 2 agosto 2013, n.19 , la  variante non sostanziale al Piano di Lottizzazione d'iniziativa 

privata “Serralonga - Is Mitzas” , comparto 6C1 – sub comparto A, composta dai seguenti elaborati 

di progetto: 

 Tavola 3a – Planovolumetrico situazione attuale; 

 Tavola 3b – Planovolumetrico situazione in variante;  

 Tavola 4 –  Viabilità e parcheggi, abbattimento barriere architettoniche; 
 

3. Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 

 
Data, 18.11.2016 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Pianificazione  

Territoriale, Urbanistica ed Ambientale  

Edilizia Pubblica 

 

F.to Ing. Silvia Serra 

 

 

__________________________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Art. 49 D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE – 

 

Data, 18.11.2016 Il Responsabile del Settore Pianificazione  

Territoriale, Urbanistica ed Ambientale  
Edilizia Pubblica 

 

F.to Ing. Silvia Serra 

 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

Sinnai, 01/12/2016 

     IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Cardia 

 
 

 


