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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°   11 Del: 27.05.2010  prot:  2637 data pubbl.ne.   03.06.2010
OGGETTO: Progetto relativo ai lavori di “Ampliamento, ristrutturazione e adeguamento Scuola Materna”. 
Autorizzazione in deroga allo strumento urbanistico generale – art. 8 delle N.T.A del P.U.C., art. 2 comma 1 del R.E 
e art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
  

L’anno duemilanove il giorno   Ventisette    del mese di Maggio , alle ore  19,30  nella sala delle adunanze 
del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in 
seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza  il Sig. Giovanni Porcu

Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni 
Delussu Sandro 
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco

Sono ASSENTI i Signori: 
Porcu Fiorella 
Carbone Giovanni 
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 11 - Assenti 2
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica – 
Amministrativa ha espresso parere:                                 IL RESPONSABILE  rag. Franco Floris

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole                                            IL RESPONSABILE   F.to rag. Giovanni Porcu

Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere Favorevole                                                 IL RESPONSABILE F.to geom. Salvatore Bua

Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere:                                                             IL RESPONSABILE  dr.ssa Sonia Flore
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IL CONSIGLIO COMUNALE
        
Vista la deliberazione della G.C. N°. 104 del 13.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è  stato  approvato  il  progetto  preliminare  dei  lavori  di  “Ampliamento,  ristrutturazione  e 
adeguamento Scuola Materna”, redatto dall'ufficio Tecnico Comunale;

Visto il progetto definitivo, relativo ai lavori di cui sopra, redatto dall'Arch. Ciriaco Sanna;

Constatato che:
a) l'edificio scolastico oggetto dell'intervento di  cui  all'oggetto ricade in zona “S/1 – Aree per 
l'istruzione” del Piano Urbanistico Comunale vigente ed adottato;
b) l'intervento previsto risulta essere non conforme a quanto indicato nelle norme tecniche di 
attuazione allegate ai su citati Piani - art. 18 P.U.C. vigente e art. 28 P.U.C. adottato;
c) l'ampliamento di  che trattasi  non rispetta,  in particolare, le previsioni  urbanistiche generali 
relativamente ai seguenti indici e parametri: 

INDICI  E /O  PARAMETRI PREVISIONI  P.U.C. PREVISIONI  PROGETTO

Superficie minima del lotto Mq. 1000,00 Esistente Mq. 979,50

Indice di fabbricabilità 
fondiaria

Mc/Mq  2 Mc/Mq  2,79

Superficie coperta 30% della superficie del 
lotto

37% della superficie del lotto

Distanza dal ciglio stradale Ml. 5,00 Ml. 1,76
 
Dato atto che è necessario, per quanto su esposto, procedere all'approvazione del progetto di cui 
all'oggetto in deroga allo strumento urbanistico generale del Comune, secondo quanto previsto: 

1) dalle su citate Norme Tecniche di Attuazione - art. 18 ultimo comma e art. 8 P.U.C. vigente 
- art. 28 lett. j e art. 10 P.U.C. adottato;

2)  dall' art. 2 comma 1 del Regolamento Edilizio vigente e adottato;
3) art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

Constatato, altresì, che:
− la deroga proposta è conforme a quanto disposto dal Decreto Assessoriale n. 2266/U del 

20 giugno 1983;
− le  norme  regolamentari  che  si  intendono  derogare  non  discendono  da  disposizioni 

inderogabili di legge;

Considerato che non è più necessario richiedere il relativo nulla – osta da parte dell'Assessorato 
Regionale degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica, come indicato nelle N.T.A. del P.U.C. vigente;

Ritenuto di dover provvedere in merito, secondo quanto su esposto;

Visto il P.U.C. vigente e quello adottato nonchè le relative N.T.A. e Regolamenti Edilizi;

Visto l'art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

Visto il D.A. 20.12.1983 n°. 2266/U;



Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;

Con votazione Favorevole Unanime:
                                              
                                                           delibera

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  precedenza, il  progetto  relativo  ai  lavori  di 
“Ampliamento,  ristrutturazione  e  adeguamento  Scuola  Materna”  in  deroga  allo  strumento 
urbanistico generale del Comune, secondo quanto previsto:
1) dalle su citate Norme Tecniche di Attuazione - art. 18 ultimo comma e art. 8 P.U.C. vigente - 
art. 28 lett. j e art. 10 P.U.C. adottato;
2) dall' art. 2 comma 1 del Regolamento Edilizio vigente e adottato;
3) art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Con separata ed unanime votazione si delibera, data l’urgenza di definire l’iter procedurale, di 
rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

                                                            
 
  



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO
F.to Giovanni Porcu                                                              F.to dr. Antonio  Fele

 

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Resp. Area Amministrativa del Comune di Irgoli

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

Dal 03.06.2010

Il Resp. le del Servizio
  F.to Rag. Floris Franco
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