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DETERMINAZIONE 

Oggetto: Comune di Badesi (SS). 
Deliberazione del CC n. 27 del 20.05.2019 – Verifica di coerenza. 
Variante generale al PUC per il completamento dell’iter di adeguamento al 
Piano Paesaggistico Regionale (Fase2) – Recepimento delle prescrizioni 
di cui alla Determinazione n.494/DG del 13.05.2019. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTA la L.R. n.1 del 7 gennaio 1977 s.m.i., 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 s.m.i., che detta 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 07.08.2017 con il quale sono state attribuite all’Ing. Antonio 
Sanna le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica 
Territoriale e della Vigilanza Edilizia; 

VISTO l’articolo 31, comma 5, della L.R. n.7 del 22 aprile 2002 come modificato dalla 
L.R. n.1 del 11 gennaio 2019, che prevede che la Direzione generale della 
pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia compia, nell'ambito 
del procedimento approvativo dei piani urbanistici generali degli enti locali e loro 
varianti, la verifica di coerenza con gli strumenti sovraordinati di governo del 
territorio, inclusi il Piano paesaggistico regionale e il Piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico del bacino unico regionale, e con le disposizioni normative e le 
direttive regionali in materia urbanistica ed edilizia. 

VISTO il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Badesi, in adeguamento al PPR e 
al PAI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 18.01.2011; 

VISTA  la determinazione n. 1635/DG del 16.06.2011 con la quale lo strumento 
urbanistico è stato rimesso al Comune per la sua correzione ed integrazione; 
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VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.05.2011 di presa d’atto 
delle osservazioni, modifica elaborati e pubblicazione sul BURAS; 

DATO ATTO dell’intervenuta pubblicazione del PUC sul BURAS n.17 del 16.06.2011 in 
assenza di previa positiva conclusione della verifica di coerenza; 

VISTA la nota n. 994 del 04.02.2016 con la quale in Comune, considerata l’esigenza di 
completare l’iter di adeguamento del PUC, ha trasmesso la Delibera C.C. N. 
30/2011 e i relativi elaborati per la verifica di coerenza; 

VISTA  la nota n. 12345/DG del 24.03.2016 con la quale la Direzione Generale alla 
Pianificazione Urbanistica Territoriale ha riscontrato il parziale recepimento dei 
rilievi formulati con la Determinazione 1635/DG/2011 e segnalato la necessità di 
completare l’iter tecnico di adeguamento del PUC secondo le indicazioni riportate 
nei documenti allegati alla nota; 

CONSIDERATO che Regione e Comune hanno stabilito di completare l’adeguamento del PUC in 
due distinte fasi, finalizzate, la prima, alla revisione del dimensionamento delle 
zone A, B e C, la seconda, al recepimento di tutti gli altri rilievi formulati sul PUC 
approvato; 

VISTA la variante al PUC di Fase 1, approvata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 58 del 23.12.2016 e finalizzata al superamento dei rilievi formulati 
con Determinazione 1635/DG/2011 sul dimensionamento residenziale al fine di 
consentire il soddisfacimento di emergenti e urgenti fabbisogni abitativi; 

VISTA le Determinazione n 533/DG del 30.03.2017 con la quale la Variante di Fase 1 è 
stata giudicata dalla Direzione Generale alla Pianificazione Urbanistica 
Territoriale coerente con prescrizioni; 

VISTA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06.04.2017 di recepimento 
delle osservazioni di cui alla determinazione 533/DG/2017; 

CONSIDERATO che la variante di Fase 1 è stata ritenuta coerente con Determinazione n. 624/DG 
del 11.04.2017; 

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione sul BURAS n. 19 del 20.04.2017 della variante di 
Fase 1; 

VISTA  la variante generale di Fase 2 adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 18 del 20.02.2018 e relativa al recepimento dei rimanenti rilievi formulati sul 
PUC con Determinazione 1635/DG/2011; 

RICHIAMATA  la nota prot. n. 29039 del 20.07.2018 contenente le osservazioni formulate sulla 
variante generale al PUC, ai sensi dell’art. 20 bis della L.R. n.45 del 22 dicembre 
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1989, dalla Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 
vigilanza edilizia; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30.11.2018 di approvazione 
della Variante generale di Fase 2 con la quale il Comune di Badesi ha anche 
recepito le osservazioni al piano adottato; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n.217/DG del 01.03.2019 con la quale, a seguito della 
verifica di coerenza, lo strumento è stato rimesso all’amministrazione comunale 
affinché provvedesse alla sua modifica e integrazione nei termini indicati nella 
stessa; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 15.04.2019 di ri-approvazione 
della variante in adeguamento alle prescrizioni impartite con la Determinazione 
217/2019; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 494/DG del 13.05.2019 con la quale, a seguito della 
verifica di coerenza, lo strumento è stato esitato coerente con prescrizioni;  

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20.05.2019 di recepimento delle 
prescrizioni impartite con la Determinazione 494/2019; 

VISTA la nota ricevuta al prot. n. 19016 del 23.05.2019con la quale il Comune ha 
trasmesso la sopra citata Deliberazione, unitamente agli elaborati progettuali, per 
il completamento dell’iter di verifica di coerenza;  

VISTA la necessità di completare l’iter procedurale di verifica di coerenza alla luce della 
normativa sopravvenuta; 

VISTO l’atto di indirizzo allegato alla Delibera G.R. n. 5-48 del 29 gennaio 2019, relativo 
alla disciplina del regime transitorio dei procedimenti di approvazione degli 
strumenti urbanistici; 

PRESO ATTO che la variante in oggetto è stata adottata prima della modifica normativa della 
L.R. n.1 del 11 gennaio 2019 e, pertanto, ai sensi del comma 2 dell’art.21 della 
L.R. n.1/2019, può essere seguito il procedimento previgente,  

VISTA la relazione istruttoria dell’Ufficio materialmente allegata alla presente 
determinazione; 

RITENUTO di dover provvedere conformemente alle risultanze della relazione istruttoria; 

DETERMINA 

Art. 1 La variante allo strumento urbanistico del Comune di Badesi, approvata con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 56 del 30.11.2018 di adozione definitiva, n. 19 del 15.04.2019 e 
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n. 27. del 20.05.2019 di recepimento prescrizioni, risulta coerente col quadro normativo e 
pianificatorio sovraordinato. 

Art. 2 Si raccomanda, inoltre, per garantire una migliore lettura del piano e per un maggiore 
coordinamento con le Linee Guida Regionali: 

1. Relativamente alla linea che rappresenta il limite della fascia costiera, verificare che lo stile 

grafico utilizzato per garantirne la leggibilità, sia esteso alla sua interezza. 

2. relativamente all’area rappresentata in cartografia “parcheggi ad uso pubblico” 
aderente alla G2.4, di nuova individuazione rispetto al PUC adottato, la sua previsione 
sia confermata in sede di PUL, in quanto verosimilmente utilizzata a servizio della 

balneazione. 

Art. 3 L’Amministrazione comunale può procedere alla pubblicazione sul BURAS, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’articolo 20, comma 8, della L.R. n.45 del 20 dicembre 1989 s.m.i. nella 
sua formulazione previgente. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica ai 
sensi dell’articolo 21, comma 9, della L.R. n.31 del 13 novembre 1998 s.m.i. ed è trasmessa al 
Comune per gli adempimenti di competenza. 

Il Direttore Generale 
Ing. Antonio Sanna 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 
Dir. Serv. Pian.: Ing. Alessandro Pusceddu 

Funz. Istruttore: Ing. Nevio Usai 
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