
 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 Originale 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 14 del 27/04/2022 

 

OGGETTO: VARIANTE AL P. DI F. PER RIPRISTINO DELL’ORIGINARIA 

DESTINAZIONE AGRICOLA AI SENSI DELL’ART. 20-BIS, 

COMMA 2, L.R. 45/89 DI UN'AREA IN LOCALITA’ 

MONTICANAGLIA. RICHIEDENTE SOCIETA’ IMPREAGRI 

S.R.L. 

           

 
Nell’anno 2022 addì 27 del mese di APRILE alle ore 10.30 in Arzachena e nella sala delle adunanze 

della Casa Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi contenenti l’elenco degli 

argomenti da trattare, trasmessi e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da 

dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica in sessione Straordinaria  

con l’intervento dei Signori Consiglieri: 

Cognome e Nome                                P.      A. Cognome e Nome                                P.      A. 

Rino Cudoni   X 
 Gabriella Demuro  X 

 

Roberto Ragnedda   X 
 Salvatore Mendula  X 

 

Cristina Usai   X 
 Michele Occhioni   X 

 

Fabio Fresi   X 
 Maria Rita Giovanna Giagoni   

X 

Alessandro Careddu  X 
 Alessandro Malu   X 

 

Valentina Geromino  X 
 Dorotea Fiori   X 

 

Claudia Giagoni   
X Vittoria Candida Fresi   

X 

Mario Giacomo Russu   X 
 Rocco Luigi Astore   

X 

Giovanna Maria Azara  X 
 

   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Rino Cudoni, con la partecipazione del Segretario 

Generale Dott.ssa Barbara Pini, verificata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, 

dichiarata aperta la seduta, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, tra i quali 

risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto 

concerne la discussione, al relativo verbale di seduta. 
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 8 del 02/03/2022, con la quale si propone: <<VARIANTE AL P. 

DI F. PER RIPRISTINO DELL’ORIGINARIA DESTINAZIONE AGRICOLA AI SENSI DELL’ART. 

20-BIS, COMMA 2, L.R. 45/89 DI UN'AREA IN LOCALITA’ MONTICANAGLIA. RICHIEDENTE 

SOCIETA’ IMPREAGRI S.R.L.>> 

 

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 

del Settore 2 “Pianificazione Territoriale, Urbanistica Esecutiva, Edilizia privata, Tutela del 

Paesaggio e Demanio”, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Preso atto che in merito alla presente proposta, la Commissione Consiliare 4, nella seduta del 

26/04/2022, ha espresso parere positivo; 

 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri così come riportato nel verbale di seduta; 

 

Con voti favorevoli 11, astenuti 2 (Malu Alessandro, Fiori Dorotea), assenti 4 (Giagoni Maria Rita 

Giovanna, Fresi Vittoria Candida, Astore Rocco Luigi, Giagoni Claudia). 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a:<<VARIANTE AL P. DI F. PER RIPRISTINO 

DELL’ORIGINARIA DESTINAZIONE AGRICOLA AI SENSI DELL’ART. 20-BIS, COMMA 2, L.R. 

45/89 DI UN'AREA IN LOCALITA’ MONTICANAGLIA. RICHIEDENTE SOCIETA’ IMPREAGRI 

S.R.L.>> 

 

 

 

                   Il Presidente del Consiglio   Il Segretario Generale 

    Avv. Rino Cudoni                 Dott.ssa Barbara Pini 
 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato 

digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo 

web http://www.comunearzachena.gov.it  
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PROP. di Consiglio Comunale N. 8  del  02/03/2022   

 
 
OGGETTO:   VARIANTE AL P. DI F. PER RIPRISTINO DELL’ORIGINARIA DESTINAZIONE 

AGRICOLA AI SENSI DELL’ART. 20-BIS, COMMA 2, L.R. 45/89 DI UN'AREA IN 

LOCALITA’ MONTICANAGLIA. RICHIEDENTE SOCIETA’ IMPREAGRI S.R.L. 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE N°2 – SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE   

 
PREMESSO CHE: 

 con istanza protocollo n°45373 del 16.06.2021 e successive integrazioni, classificata come pratica urbanistica 

n°903/2021, la Società Agricola Impreagri srl, ha richiesto variante al vigente P. di F. finalizzata al rispristino 

dell’originaria destinazione agricola, ai sensi dell’art. 20-bis, comma 2, lettera a) della L.R. 45/89 e ss.mm.ii., di 

un terreno sito in località Monticanaglia e ricadente in zona C/7 – Espansione e riqualificazione dei borghi rurali 

e nuclei di accentramento residenziale in agro, del vigente P. di F., normata dall’art. 54 del R.E; 

 l’area oggetto di istanza è distinta al Catasto Terreni, foglio n°45, mappali n°799/parte, 800, 801, per una 

superficie di mq 7.646; 

 la richiesta è stata avanzata in quanto la società richiedente, già proprietaria di un allevamento di api in 148 

arnie nei terreni limitrofi ricadenti in zona E1, intende integrare il programma di miglioramento fondiario già in 

essere, con la coltivazione di piante officinali su una superficie di circa 8.000 mq che interesserebbero la parte 

di terreno ricadente in zona C/7, in quanto ritenuta più adatta per la messa a dimora di dette essenze; 

 

VISTI gli elaborati grafici e relazionali allegati alla presente, a timbro e firma dell’Arch. Mario Giagoni, del Dott. Antonio 

Scampuddu e del Dott. Marco Scano, come di seguito elencati: 

 Relazione Tecnica - Agronomica; 

 Tavola 01 – Planimetrie generali; 

 Tavola unica – Planimetria P. di F. vigente e proposta di variante; 
 
CONSIDERATO CHE:  

 dall’analisi delle foto aeree storiche fornite dalla RAS, si evince che negli anni ’60 una parte del terreno oggetto 

di istanza era coltivato, mentre a partire dagli anni ’77-’78 a tutt’oggi l’area appare incolta e con la presenza di 

vegetazione spontanea tipica della macchia mediterranea; 

 che l’area in oggetto era classificata come zona F1 – Area turistica estensiva dal precedente Programma di 

Fabbricazione, mai pianificata; 

 attualmente l’area oggetto di istanza è adiacente alla strada che collega il borgo di Monticanaglia con San 

Pantaleo e ricade all’interno del Piano Particolareggiato delle zone C/7 di Monticanaglia, adottato 

definitivamente con Deliberazione CC n°117 del 19.10.1998, a tutt’oggi rimasto inattuato; 

 

RITENUTO, anche secondo l’intendimento dell’istante che per l’area in oggetto non vi siano progetti futuri di sviluppo 

urbanistico, pertanto si possa accogliere la richiesta di variante al P. di F. per ripristino di originaria zona agricola 

dell’area in oggetto; 

 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 20-bis, comma 2, lettera a), della L.R. 45/89, sino all’adeguamento del proprio 

strumento urbanistico generale al PPR, i comuni tenuti all’adeguamento non possono adottare e approvare qualsiasi 

variante agli strumenti generali vigenti, fatti salvi gli atti di pianificazione:  

a) Finalizzati al ripristino delle originarie destinazioni agricole o all’introduzione di aree di salvaguardia o di disposizioni 

di maggiore tutela e salvaguardia del territorio; 

…(omissis)… 
 
ACCERTATO CHE:  

 la variante da zona C/7 a zona E/1 del vigente P. di F. rientra tra quelle ammissibili ai sensi del richiamato art. 

20-bis, comma 2, lettera a) della L.R. 45/89; 

 la stessa rientra tra le c.d. varianti non sostanziali al piano urbanistico di cui al comma 26, art. 20 della L.R. 

45/89, in quanto, in base all’Atto d’indirizzo allegato alla Delibera G.R. n°5/48 del 29.01.2019, introduce una 

nuova area a destinazione agricola con normativa conforme alle altre zone agricole già individuate dal piano, 

ovvero zona E/1 del vigente P. di F., normata dall’art. 59 del R.E.; 
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 ai sensi dell’art. 20, comma 24, L.R. 45/89 e ss.mm.ii. e come previsto dal predetto Atto di indirizzo, l’autorità 

procedente deve sottoporre le varianti agli strumenti urbanistici, che siano esse sostanziali o non sostanziali, a 

preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS presso l’autorità competente in materia ambientale quale 

Provincia di Sassari; 
 

RICHIAMATA la nota protocollo n°8341 del 10.02.2022 con la quale il Servizio Urbanistica ha chiesto alla Provincia di 

Sassari il riesame della richiesta già trasmessa con nota protocollo n°64338 del 12.11.2021 per la preventiva verifica di 

assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO del parere trasmesso con nota protocollo n°11627 del 28.02.2022, con il quale la Provincia di Sassari ha 

ritenuto di non attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per la variante in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

a) nel luogo oggetto di intervento e nelle aree immediatamente attigue non si osservano emergenze ambientali di 

rilievo; 

a) l’area oggetto di intervento risulta confinante con altre aree per le quali è già stata individuata la destinazione 

agricola e non differisce da queste per la vocazione agricola e le potenzialità produttive del fondo; 

b) la variante, prevedendo la modifica da zona C a zona E, comporta anche la riduzione dell’indice di fabbricabilità 

fondiaria, con conseguente riduzione dei possibili effetti negativi a carico delle componenti ambientali; 
 
DATO ATTO CHE:  

 ai sensi del comma 28 del predetto art. 20, le varianti non sostanziali al piano urbanistico sono adottate con 

deliberazione di Consiglio Comunale nella quale sono puntualmente indicate le condizioni che determinano la 

classificazione della variante come non sostanziale; 

 ai sensi del comma 29 il comune, entro quindici giorni dall’adozione della variante non sostanziale, trasmette 

alla Regione la deliberazione unitamente ai relativi allegati, inclusivi di un prospetto dal quale e emerga il 

raffronto tra il piano vigente e la variante relativamente al dimensionamento, all’allocazione delle relative 

previsioni insediative, al rispetto degli standard. Entro il termine di quindici giorni 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; 
 

ACCERTATO CHE la richiesta in esame rientra tra le varianti non sostanziali per le seguenti motivazioni: 

 ai sensi del comma 26 non è inquadrabile tra quelle elencate nei commi 23 e 25 come varianti sostanziali e 

non varianti; 

 introduce una nuova area a destinazione agricola con normativa conforme alle altre zone agricole già 

individuate dal piano, quale zona urbanistica E/1 del vigente P. di F., normata dall’art. 59 del R.E.; 
 

RITENUTO di poter procedere all’adozione della variante al P. di F. per ripristino dell’originaria destinazione agricola 

dell’area distinta al Catasto Terreni, foglio n°45, mappali n°799/parte, 800, 801, di superficie pari a mq 7.646, 

attualmente ricadente in zona C/7, all’interno del P.P. di Monti Canaglia non attuato; 
 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore n°2, Servizio Urbanistica Esecutiva, Arch. Mario 

Chiodino, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267/2000, mentre non è stata acquisito il parere contabile in quanto il 

presente atto non comporta riflessi sul bilancio e sul patrimonio dell’Ente; 
 
DATO ATTO: 

 della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 

e successive modificazioni; 

 che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore n°2, Servizio 

Urbanistica Esecutiva ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 marzo 2001, n°165 artt. 4 – 17, in combinato 

disposto con il Decreto Sindacale di nomina n°52 del 30.10.2018; 

 dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al provvedimento, 

ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013; 

 che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse; 

 che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

 che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli obblighi in 

tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento sugli obblighi di pubblicità e 

trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°186 del 19.09.2013; 
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RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito; 
 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, 

n°267 e successive modificazioni; 
 
VISTO: 

 il decreto del Sindaco n. 2 del 16.02.2022 con il quale è stato attribuito incarico dirigenziale del Settore n. 2 

“Pianificazione territoriale, Urbanistica, Tutela del Paesaggio, Edilizia privata, Patrimonio generale dell’Ente”; 

 la deliberazione n. 79 del 31.3.2021, con la quale si approva l’aggiornamento del piano triennale di 

prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza e integrità 2021/2023;  

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.2021, ad oggetto approvazione della nota di 

aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP), del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 

e relativi allegati”; 

 la deliberazione n. 18 del 17.02.2022 avente per oggetto approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 

per gli esercizi 2022/2024; 

 la L.R. n°45/1989 e ss.mm.ii.; 

 la Legge n°1159/1942 e ss.mm.ii.; 

 la L.R. n°20/91; 

 il Regolamento Edilizio vigente con annesso P. di F. ed in particolare l’art. 54; 

 lo Statuto Comunale; 

 i pareri di cui all’art. n°49 del D. Lgs. n°267/2000; 

 il D. Lgs. n°267 del 18.08.2000; 

 
 

PROPONE 
 

precisando che la premessa costituisce parte sostanziale della presente proposta: 

 

1. DI ACCOGLIERE l’istanza avanzata dalla società agricola Impreagri di variante al P. di F. per ripristino di originaria 

destinazione agricola dell’area distinta al Catasto Terreni, foglio n°45, mappali n°799/parte, 800, 801, attualmente 

ricadente in zona C/7, all’interno del P.P. di Monti Canaglia non attuato; 
 

1. DI ADOTTARE ai sensi del comma 28, art. 20, L.R. 45/89 e ss.mm.ii., la variante al P. di F. per modifica da zona 

C/7 a zona E/1 dell’area di cui al punto precedente;  

 

2. DI RICOMPRENDERE l’area in oggetto, per una superficie complessiva di mq 7.646, tra le limitrofe zone E/1, 

normate dall’art. 59 del vigente R.E.; 

 

3. DI DARE ATTO CHE la variante rientra nella fattispecie delle varianti non sostanziali per le seguenti motivazioni: 

- ai sensi del comma 26, art. 20, L.R. 45/89 e ss.mm.ii., non è inquadrabile tra quelle elencate nei commi 23 e 25 

come varianti sostanziali e non varianti; 

- in base all’Atto d’indirizzo allegato alla Delibera G.R. n°5/48 del 29.01.2019, introduce una nuova area a 

destinazione agricola con normativa conforme alle altre zone agricole già individuate dal piano, quale zona 

urbanistica E/1 del vigente P. di F., normata dall’art. 59 del R.E.; 

 
4. DI DARE ATTO ALTRESI’ CHE: 

- con nota protocollo n°11627 del 28.02.2022, la Provincia di Sassari ha ritenuto di non attivare la procedura di 

verifica di assoggettabilità a VAS per la variante in oggetto per le seguenti motivazioni: 

a) nel luogo oggetto di intervento e nelle aree immediatamente attigue non si osservano emergenze ambientali 

di rilievo; 

a) l’area oggetto di intervento risulta confinante con altre aree per le quali è già stata individuata la destinazione 

agricola e non differisce da queste per la vocazione agricola e le potenzialità produttive del fondo; 

b) la variante, prevedendo la modifica da zona C a zona E, comporta anche la riduzione dell’indice di 

fabbricabilità fondiaria, con conseguente riduzione dei possibili effetti negativi a carico delle componenti 

ambientali; 

- ai sensi del comma 29 il comune, entro quindici giorni dall’adozione della variante non sostanziale, trasmette alla 

Regione la deliberazione unitamente ai relativi allegati, inclusivi di un prospetto dal quale e emerga il raffronto tra 

il piano vigente e la variante relativamente al dimensionamento, all’allocazione delle relative previsioni 
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insediative, al rispetto degli standard. Entro il termine di quindici giorni 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; 

 

5. DI DEMANDARE al Dirigente del Settore n°2 l’adozione degli atti conseguenti. 

 



COMUNE DI ARZACHENA

Pareri

8
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2022

Urbanistica esecutiva

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/04/2022

Ufficio Proponente (Urbanistica esecutiva)

Data

Parere Favorevole

Arch. Chiodino Mario

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



 

 

 

 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Avv. Rino Cudoni 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Barbara Pini 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

        

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio e dal 

Segretario Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Barbara Pini 

 

 

 




