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AVVISO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

ACQUISIZIONE ISTANZE DI VARIANTE AL VIGENTE PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE PER RIPRISTINO DI 
ORIGINARIA DESTINAZIONE AGRICOLA AI SENSI DELL’ART. 20 BIS, COMMA 2, LETT. a) DELLA L.R. 45/89. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 2 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 
In attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n°211 del 17.11.2022, recante “Atto d’indirizzo per avvio 
manifestazione d’interesse finalizzata alla valutazione delle istanze per ripristino di originaria destinazione agricola ai sensi 
dell’art. 20-bis, comma 2, della L.R. 45/89”, 

 
RENDE NOTO 

 
Che i proprietari di aree ricadenti nelle zone urbanistiche C, D, F, G possono presentare istanza di variante al vigente P. 
di F. per il ripristino di originaria destinazione agricola ai sensi dell’art. 20-bis, comma 2, della L.R. 45/89 e ss.mm.ii. 
 
Le istanze possono essere presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio 
Comunale. 
 
Le istanze, per essere considerate valide, dovranno essere corredate della seguente documentazione: 
a. Istanza, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante nel caso di società, o da soggetto delegato, con firma 

digitale. 
b. Elaborati relazionali a timbro e firma di tecnico abilitato laureato, in particolare: 
- Relazione tecnica con descrizione delle aree oggetto di istanza e motivazione delle scelte; 
- Relazione agronomica a timbro e firma di tecnico abilitato agronomo; 
- Rapporto ambientale preliminare redatto sulla base dei criteri di cui all’allegato I, Parte Seconda, del D. Lgs 152/2006 e 

ss.mm.ii., per la preventiva verifica di assoggettabilità a VAS dell’istanza; 
- Documentazione fotografica con foto aeree storiche che dimostrino l’originaria vocazione agricola dell’area; 
c. Elaborati grafici a timbro e firma di tecnico abilitato laureato, con descrizione e indicazione delle aree oggetto di 

istanza su: 
- Ortofoto; 
- Rilievo aerofotogrammetrico; 
- Mappa catastale; 
- Cartografia del vigente P. di F. con indicazione di stato approvato e stato di progetto; 
- Cartografia del vigente P.P.R.; 
- Cartografie dei vincoli idrogeologici (aree a pericolosità idraulica e aree a pericolosità da frane) relativi al vigente Studio 

di Compatibilità idraulica e geologica-geotecnica del Comune di Arzachena; 
d. Documentazione varia ed eventuale che si ritenga utile ai fini dell’istanza. 

 
Le domande, corredate della documentazione elencata, potranno essere inoltrate al Settore n°2 – Servizio Pianificazione 
Territoriale tramite deposito presso l’ufficio Protocollo Generale in via Firenze n°2 o a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comarzachena.it 

 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 e del 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n°2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura. 
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Le istanze di variante al P. di F. per ripristino di originaria destinazione agricola, qualora risultino conformi alla normativa 
delle zone agricole già individuate dal Piano, rientrano nella fattispecie delle c.d. “varianti non sostanziali” agli strumenti 
urbanistici generali, di cui all’art. 20, comma 26, della L.R. 45/89 e ss.mm.ii., così come sancito dall’Atto d’indirizzo allegato 
alla Delibera G.R. n°5/48 del 29.01.2019. 
Pertanto, l’iter di approvazione delle varianti non sostanziali segue quanto previsto dall’art. 20, commi dal 24 al 34 per 
quanto compatibili, della L.R. 45/89, secondo il seguente schema riassuntivo: 
- L’autorità procedente (Comune di Arzachena) sottopone le varianti a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS 

presso l’Autorità Competente in materia ambientale (Provincia di Sassari); 
- Successivamente, le varianti sono adottate con Deliberazione di Consiglio Comunale; 
- Il Comune, entro 15 giorni dall’adozione di cui al punto precedente, trasmette alla Regione la Deliberazione unitamente 

ai relativi allegati. Entro il termine di 15 giorni dalla trasmissione, la Regione può segnalare al Comune la necessità di 
sottoporre la variante al procedimento ordinario previsto dai commi dall’1 al 20, per quanto compatibili; 

- Entro 15 giorni dal termine di cui al punto precedente, le varianti non sostanziali sono depositate a disposizione del 
pubblico presso la Segreteria del Comune. Dell’avvenuta adozione e del deposito è data notizia mediante pubblicazione 
di un avviso sul BURAS e sul sito internet istituzionale del Comune. Ai fini della piena conoscibilità le varianti, complete 
di tutti gli elaborati, sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune; 

- Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul BURAS, chiunque può prendere visione delle varianti e 
presentare osservazioni; 

- Nei 30 giorni successivi al termine di cui al punto precedente, le varianti sono approvate, previo esame delle 
osservazioni pervenute, con Deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata unitamente ai relativi allegati nel sito 
internet comunale e per estratto sul BURAS; 

- Il Comune invia alla Regione la comunicazione dell’approvazione delle varianti non sostanziali, unitamente agli elaborati 
allegati. 

 
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., si comunica che: 

- Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Mario Giuseppe Chiodino, Dirigente del Settore n°2, tel. 0789/849540, 
mail: chiodino.mario@comarzachena.it; 

- Il Referente per le procedure è l’Ing. Annalisa Ragnedda, Servizio Urbanistica Esecutiva, tel. 0789/849548, mail: 
ragnedda.annalisa@comarzachena.it. 

 
 

Arzachena, 20.01.2023. 
 
 
 

                         Il Dirigente del Settore n°2 
             f.to Arch. Mario Chiodino 
         _________________________ 

       Documento firmato digitalmente  
                                 (art. 20 D.Lgs.7/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.) 
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