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Spazio riservato al protocollo 

DETERMINAZIONE 

Oggetto: Comune di Villaspeciosa - Sud Sardegna. Determinazione n. 2445/DG del 
20 dicembre 2017, relativa alla verifica di coerenza della variante al P.U.C. 
2016 - 11. Previsione di nuovi servizi di interesse pubblico, adottata oltre il 
termine stabilito dall’art. 31, comma 5 ter della L.R. n. 7/2002  

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 
degli Assessori regionali; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, 
recante norme per la disciplina del personale regionale e per l’organizzazione 
degli uffici della Regione; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 23567/38 del 7 agosto 2017, con il quale sono state conferite al 
sottoscritto le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica 
Territoriale e della Vigilanza Edilizia; 

VISTO l’art. 31 della L.R. n. 7 dell’11 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni, 
che disciplina il procedimento di verifica di coerenza sugli atti di pianificazione 
urbanistica generale degli enti locali con gli strumenti sovraordinati di governo 
del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica; 

VISTO  in particolare, l’art. 31, comma 5 quinquies della L.R. n. 7/2002 che dispone che 
“.. la pubblicazione del provvedimento di approvazione del piano sul BURAS, in 
assenza di positiva conclusione del procedimento di cui al comma 5, determina 
l’annullabilità del piano per violazione di legge”, fatta salva l’ipotesi in cui la 
determinazione di verifica di coerenza sia stata adottata oltre il termine di cui al 
comma 5 ter; 

VISTA  la determinazione n. 2445/DG, Prot. n. 49574/DG del 20 dicembre 2017, avente 
ad oggetto: “Comune di Villaspeciosa - Sud Sardegna. Deliberazione del C.C. 
n. 34 del 23.11.2017 - Verifica di coerenza - Variante al P.U.C. Adozione 
definitiva variante 2016 - 11. Previsione di nuovi servizi di interesse pubblico”, 
con la quale, la variante al Piano Urbanistico Comunale di Villaspeciosa è stata 
rimessa all’Amministrazione comunale;  

Siglato da: ALESSANDRO PUSCEDDU
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VISTA la nota prot. n. 3879 dell’ 11 maggio 2018, con la quale il Comune di 
Villaspeciosa ha segnalato che la citata determinazione n. 2445/DG del 20 
dicembre 2017 non si riferisce alla deliberazione del Consiglio comunale per la 
quale era stata chiesta la verifica di coerenza e ne ha chiesto il ritiro, in quanto 
è stata adottata oltre il termine perentorio di 90 giorni stabilito dall’art. 31, 
comma 5 ter della L.R. n. 7/2002;  

RILEVATO che, per mero errore materiale, nella determinazione sopra richiamata viene 
fatto riferimento alla deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 23 
novembre 2017, relativa al Piano regolatore cimiteriale, anziché alla 
deliberazione n. 3 del 17 marzo 2017, con la quale il Consiglio comunale di 
Villaspeciosa ha approvato la variante al Piano Urbanistico Comunale 2016 - 
11. Previsione di nuovi servizi di interesse pubblico; 

DATO ATTO che la determinazione n. 2445/DG del 20 dicembre 2017 è stata adottata oltre il 
termine stabilito dall’art. 31, comma 5 ter della L.R. n. 7/2002; 

RITENUTO tuttavia che non sussistano ragioni di pubblico interesse per procedere al ritiro 
della determinazione in esame, in considerazione del fatto che è inidonea a 
produrre gli effetti di cui all’art. 31, comma 5 quinquies della L.R. n. 7/2002 ed, 
in particolare, non preclude la pubblicazione sul B.U.R.A.S. del provvedimento 
di approvazione definitiva della variante al P.U.C.;   

DETERMINA 

Art. 1) di rettificare l’errore materiale riscontrato nella determinazione n. 2445/DG del 20 dicembre 
2017, relativamente al riferimento alla deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 23 
novembre 2017, inerente al Piano regolatore cimiteriale, anziché alla deliberazione n. 3 del 
17 marzo 2017, con la quale il Consiglio comunale di Villaspeciosa ha approvato la 
variante al Piano Urbanistico Comunale 2016 - 11. Previsione di nuovi servizi di interesse 
pubblico; 

Art. 2) di dare atto che la determinazione n. 2445/DG del 20 dicembre 2017 è inidonea a produrre 
gli effetti di cui all’art. 31, comma 5 quinquies della L.R. n. 7/2002, ed in particolare non 
preclude la pubblicazione sul B.U.R.A.S. del provvedimento di approvazione definitiva 
della variante al P.U.C. 

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica, ai 

sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/1998 ed al Comune di Villaspeciosa per quanto di 

competenza. 

Il Direttore Generale 

Siglato da: ALESSANDRO PUSCEDDU
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Ing. Antonio Sanna 
(f irmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 

 

 
Dir. Serv . Pianif . - Ing. Alessandro Pusceddu 
Resp. Settore - Geom. Carlo Corrias 

Siglato da: ALESSANDRO PUSCEDDU
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Firmato digitalmente da

ANTONIO
SANNA
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