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PREMESSE – RICOSTRUZIONE TAPPE FONDAMENTALI 

 In data 11.07.2012 è stata l'istanza presentata in data 11.07.2012 (ns. prot. n. 7540 del 

16.07.2012), dai Sigg. Collu Luigia, nata a San Sperate il 03.11.1945, residente in Cagliari, 

via Corridoni n. 128 e Marongiu Francesco, nato a Padova l’11.04.1979 e residente in 

Assemini, via Lisbona n. 17, in qualità di  proponenti del nuovo studio urbanistico del Piano 

di Risanamento Urbanistico “Crabili Mereu” inquadrato urbanisticamente in zona “C2” del 

vigente P.U.C., tesa ad ottenere il preventivo nulla osta alla redazione dello studio 

urbanistico del succitato tassello, ai sensi del III° comma, art .3 della L.R. 20/91. 

Con nota prot. n. 8004 del 30.07.2012 il Responsabile del Servizio Tecnico, ha rilasciato la 

relativa autorizzazione ai richiedenti in qualità di proprietari di aree ricadenti all’interno del 

comparto urbanistico in argomento, previa verifica della sussistenza dei legittimi titoli. 

 Successivamente al rilascio di tale autorizzazione, in data 10.09.2013 (ns. prot. 9435 del 

10.09.2013), altri proprietari dei terreni ricadenti nel Piano di Risanamento in argomento 

hanno manifestato la volontà di essere coinvolti e partecipare attivamente alla redazione 

del piano di utilizzazione delle aree ai fini edificatori, nello specifico i signori di seguito 

elencati:  

- Schirru Assunta (SCHSNT55B531I166R), nata a San Sperate il 13.02.1955, ivi residente in 

località Crabili Mereu Case Sparse, in qualità di proprietaria dei lotti di terreno censiti al 

N.C.T. al Fg. 12 mapp. 338 (100%) – 630 (50%) – 622 (50%) – 628 (100%) 631(50%) – 623 

(50%) – 629 (100%) per un totale di mq. .2.757,50; 

- Schirru Maria Prisca (SCHMPR57R61I166W), nata a San Sperate il 21.10.1957, ivi 

residente in via Cagliari Case Sparse, in qualità di proprietaria dei lotti di terreno censiti 

al N.C.T. al Fg. 12 mapp. 630 (50%) – 622 (50%) – 631 (50%) – 623 (50%) -  per un totale 

di mq.987,50; 

- Spiga Anna Lucia, nata a San Sperate il 05.10.1926, ivi residente in via Vittorio Emanuele 

n. 36, in qualità di proprietaria del lotto di terreno censito al Fg. 12 mapp.100 (100%) 

della superficie di mq. 1.760,00; 

- Piras Maria Assunta (PRSMSS58T44I166V), nata a San Sperate il 04.12.1958, ivi 

residente in via Giardini n. 68/A, in qualità di proprietaria del lotto di terreno censito al 

N:C:T: al Fg. 12 mapp. 305 (100%)  della superficie di mq. 565,00; 

- Collu Luigia e più, nata a San Sperate il 03.11.1945, residente a Cagliari/Pirri via 

Corridoni n. 128, in qualità di proprietaria dei lotti di terreno censiti al N.C.T. al Fg. 12 

mapp. 309 (50%) – 310 (100%) – 311 (100%), per un totale di mq. 880,00; 



- Marongiu Francesco (MRNFNC79D11G224I), nato a Padova il 11.04.1979, residente ad 

Assemini via Lisbona n. 17, in qualità di proprietario dei lotti di terreno censiti al N.C.T. 

al Fg. 12 mapp. 309 (25%) – 308 (100%), per un totale di mq. 447,5; 

 Ai fini dell’istruttoria tecnica finale sono pervenuti i seguenti pareri: 

a) nota prot. n. 17075 del 15.02.2013 (ns. prot. n. 3108 del 14.03.2013) inviata dalla 

Provincia di Cagliari, Settore Ecologia e Polizia Provinciale con la quale si dà atto che il 

Piano di lottizzazione, essendo un piano attuativo di uno strumento urbanistico vigente, 

non debba essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità e Valutazione Ambientale 

Strategica; 

b) Determinazione dell’Autorità di Bacino n. 178 del 24.04.2013 (ns. prot. n. 4684 del 

29.04.2013 di approvazione dello studio di compatibilità idraulica e geologica-

geotecnica redatti ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle N.T.A. del P.A.I.; 

 

 Con Deliberazione C.C. n. 51 del 30.10.2013 è stata adottato il Piano di Risanamento 

Urbanistico e nel periodo conseguente al deposito della Deliberazione e degli allegati 

elaborati di piano, sono pervenute le osservazioni del Sig. Cannas Francesco e degli Ingg. 

Pisu Felice e Broi Marcello, tecnici di sua fiducia (ns. nota prot. n. 1088 del 24.01.2014). 

 Esaminate le motivazioni dell’osservazioni avanzate, l’Amministrazione, nell’ottica della 

massima partecipazione e coinvolgimento di tutti i soggetti direttamente coinvolti, ha 

inoltrato formalmente a tutti i privati proprietari dei terreni ricadenti nel P.R.U. le 

osservazioni del Sig. Cannas Francesco per sottoporre alla loro attenzione le perplessità 

manifestate e le considerazioni contenute nella succitata nota. 

 A tal proposito sono stati promossi numerosi incontri tecnici presso la Casa Comunale, alla 

presenza dei tecnici comunali, del professionista incaricato della redazione del piano e dei 

tecnici di fiducia del Sig. Cannas Francesco, in occasione dei quali sono state ulteriormente 

affrontate le criticità legate all’attuazione del piano;  

 Stante la complessità e la rigidità delle posizioni dei vari soggetti coinvolti, nella prospettiva 

di una definitiva condivisione delle scelte programmatorie del piano, l’Amministrazione 

Comunale ha incaricato l’Ufficio Tecnico di approfondire e fornire alcuni suggerimenti ed 

indicazioni tecniche e progettuali che, una volta recepite nel piano proposto, potessero 

risolvere le problematiche riscontrate e contemperare le varie esigenze manifestate, 

ritenendole più equilibrate ed eque per tutti i soggetti coinvolti.  

 La soluzione suggerita dall’Ufficio Tecnico non ha sortito effetti positivi attesi ed è stata 

ritenuta non meritevole di accoglimento da parte di vari proprietari terreni che hanno 



inviato note di riscontro ed in particolare il professionista redattore del piano, l’Ing. Paolo 

Gastoni in data 07.06.2015 (ns. prot. n 11.06.2015 ), ha inviato in una nota con allegate le 

controdeduzioni alle osservazioni del Sig. Cannas e contestualmente le osservazioni alla 

soluzione progettuale proposta dall’Ufficio Tecnico. 

 Contemporaneamente, il piano di risanamento presentato ed adottato dal Consiglio 

Comunale ha seguito l’iter ordinario di cui alla L.R. 45/1989 ed è stato sottoposto alla 

valutazione preventiva dell’Ufficio Tutela Paesaggistica della Regione Autonoma della 

Sardegna ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/98, in esito alla quale, con note prot. 

rispettivamente nn. 15173/TP/CA-CI del 01.04.2014 e 10253/TP/CA-CI del 05.03.2015, 

sono state richieste varie modifiche ed integrazioni agli elaborati di piano. 

 Solo in data 20.07.2015, è pervenuta la nota prot. n. 32083/TP/CA-CI con la quale il Servizio 

Tutela ha ritenuto il progetto meritevole di asseverazione, demandando comunque 

all’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale la propria approvazione ai sensi 

della L.R. 28/1998. 

 

Tutto ciò premesso, poiché è doveroso concludere il procedimento amministrativo finalizzato 

all’approvazione del PRU, in assenza di qualsiasi segnale concreto di disponibilità ad un positivo 

superamento delle reciproche difficoltà, la sottoscritta, completate le fasi di analisi e di 

valutazione della legittimità delle richieste dei privati, ha predisposto la seguente relazione 

istruttoria per la successiva fase di accoglimento e/o respingimento delle osservazioni prima 

dell’adozione definitiva.  Di seguito si riportano gli esiti dell’istruttoria ed il parere conclusivo. 

SINTESI ISTRUTTORIA 

A seguito dell’adozione del P.R.U. e della successiva pubblicazione il Sig. Cannas Francesco e gli 

Ingg. Pisu Felice e Broi Marcello, tecnici di sua fiducia, hanno presentato le loro osservazioni e le 

loro rispettive motivazioni di seguito illustrate: 

A – OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Le obiezioni mosse al piano riguardano sintenticamente: 

A.1 La mancata adesione della totalità dei proprietari dei terreni alla redazione del piano è 

ritenuta causa di una probabile mancata attuazione, in quanto la sua futura realizzabilità 

sarebbe condizionata all’attivazione di procedure espropriative per acquisire le aree 

destinate alla viabilità che ricadono proprio sulle porzioni dei terreni dei privati non 

aderenti al piano; 



A.2. Arbitraria attribuzione delle superfici fondiarie e delle potenzialità edificatorie ai 

singoli proprietari, particolarmente evidente facendo il confronto tra il lotto del Sig. Cannas 

ed il lotto della Ditta Collu Luigia e più (46,35% contro 91,19%); 

A.3 Eccessivamente esigua la compensazione in denaro, quantificata in 16,75 €/mq per la 

superficie in cessione extra - standards . 

A. 4 Ingiustificata concentrazione degli standards urbanistici sulla proprietà del Sig. Cannas 

senza prevedere una più omogenea ripartizione di cessione anche sulle altre proprietà; 

A.5 Incongruenze nell’indicazione delle particelle catastali dei vari lotti; 

A.6 Impossibilità di attuazione dei sub comparti per mancata adesione dei proprietari dei 

lotti interessati dall’attraversamento degli impianti tecnologici; 

B – OSSERVAZIONI SULLA RELAZIONE TECNICA E NORME E PROGRAMMI DI ATTUAZIONE 

Con riferimento alle osservazioni sulla Relazione e sulle N.T.A. si riportano sinteticamente le  

principali obiezioni: 

B.1. Pag. 3 - Non si comprende se l’indice fondiario 2,5 mc/mq sia riferito all’indice 

effettivo del comparto o di un limite massimo all’indice;  

B.2. Pagg. 3-4 – Riportano un calcolo riguardante la ripartizione delle superfici e dei volumi 

dal quale risulta una superficie fondiaria complessiva parti ad 11.180,09 ed un volume 

edificabile complessivo pari a 22.084,29 da cui si ricava un indice fondiario medio di 1.975 

mc/mq; 

B.3 Pag. 5 - Si contesta che per l’attuazione del Piano si preveda il versamento di oneri a 

carico dei privati da sostenere in favore del Comune, trattandosi di un piano di iniziativa 

privata;  

B.4. Art. 6 Punto 7 - Si ribadiscono le perplessità riguardo il ricorso alla procedura 

espropriativa per la formale acquisizione al patrimonio delle aree da destinare a standards 

urbanistici. La mancata adesione della totalità dei proprietari dei terreni alla redazione del 

piano è ritenuta causa di una probabile mancata attuazione, in quanto la sua futura 

realizzabilità sarebbe condizionata all’attivazione di procedure espropriative per acquisire 

le aree destinate alla viabilità che ricadono proprio sulle porzioni dei terreni dei privati non 

aderenti al piano; 

B.5. Art. 10 punto 1 - Si richiede di precisare meglio se gli oneri a carico dei privati siano a 

carico di tutti i proprietari dei lotti o solamente di chi ha aderito all’iniziativa; 

B.6 Art. 10 punto 4 - Si richiede che le prescrizioni di cui al punto 4 dell’art. 10 debbano 

valere solo per chi ha aderito; 



B.7. Art. 14 punto 1 - Si Sollevano dubbi sull’applicazione dell’indice di 2,195 rispetto 

all’indice 1,975 che porterebbe ad una volumetria superiore a quella massima ammissibile; 

B.8 Art. 14 punto 16 Riguardo le altezze massime si evidenziano incongruenze tra quanto 

precisato nel PUC e quanto previsto nel PRU in adozione; 

B.9. Art. 20 punto 3 Si rilevano perplessità circa l’indicazione di un indice di copertura di 

1/3, ritenendolo riduttivo in relazione alla volumetria massima realizzabile in ciascun lotto. 

DEDUZIONI 

Tutte le osservazioni sopra illustrate, sono state esaminate, analizzate nei dettagli al fine di 

ponderare e vagliare la loro fondatezza.  

Per meglio comprendere le valutazioni e le considerazioni sviluppate sulle osservazioni presentate 

ed in particolar modo le ragioni che hanno spinto l’Amministrazione Comunale ad intervenire in 

maniera attiva in questa vicenda, è opportuno ripercorrere le varie tappe che hanno caratterizzato 

il Piano.  

Nel caso specifico, nel 1986, in vigenza di Programma di Fabbricazione, l’Amministrazione aveva 

approvato un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “Crabili Mereu” ma, per 

varie vicissitudini, non aveva mai dato seguito all’attuazione, non realizzando le relative opere 

urbanizzazione, né provvedendo al reperimento e/o acquisizione delle aree per standard 

urbanistici, rendendolo di fatto inattuato nella sua interezza. Successivamente, in sede di 

approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale l’area, ormai compromessa dall’edificazione 

abusiva, fu inquadrata come oggetto di Piano di Risanamento Urbanistico, confermando la 

precedente perimetrazione del Piano Particolareggiato “Crabili Mereu”, come in precedenza 

deliberata e pertanto, in forza della Legge Regionale n. 23/1985, la relativa attuazione può essere 

demandata sia all’intervento pubblico che all’iniziativa privata, eventualmente articolata per sub-

comparti attuativi, fermo restando il rispetto degli standards minimi di cessione e la relativa 

funzionalità. 

Tuttavia, nel corso del ventennio passato nessuna iniziativa, né pubblica né privata, è stata 

intrapresa ed il piano attuativo è rimasto inattuato ed ormai risulta di fatto scaduto.  

Preme sottolineare che solo recentemente si è acquisita la reale consapevolezza dell’impossibilità 

di poter edificare, per qualsiasi privato proprietario dei lotti ricadenti nel P.R.U. e ciò sì è 

manifestato solo a seguito di un contenzioso legale tra privati, a margine del dispositivo di 

un’Ordinanza del T.A.R., acquisita agli atti nel Gennaio 2012. Pertanto l’unica soluzione 

perseguibile, è apparsa la presentazione di un nuovo Piano di Risanamento Urbanistico per 

procedere ad una nuova adozione e, conseguentemente ad una nuova approvazione. Poiché i 

tempi previsti per l’attuazione pubblica non erano compatibili con le esigenze contingenti dei 



proprietari dei vari terreni ricadenti nel piano, alcuni privati hanno ritenuto opportuno procedere 

autonomamente e presentare un nuovo P.R.U. ai sensi della L.R. 23/1985. Si conferma che fin 

dall’inizio dello studio preliminare del nuovo Piano di Risanamento, l’Amministrazione aveva 

suggerito al professionista di mantenere l’impostazione generale del vecchio piano ormai scaduto, 

dovendo tener conto della compromissione urbanistica a causa della situazione edificatoria 

esistente. Successivamente però, già nella fase di ulteriore partecipazione e di nuovo impulso di 

altri privati aderenti al piano, la conformazione urbanistica dei lotti aveva subito modifiche 

rispetto alla precedente versione. Infine, a seguito delle osservazioni trasmesse dal Sig. Cannas, 

l’Ufficio ha approfondito ed analizzato la situazione planovolumetrica proposta e, confrontandola 

con la precedente zonizzazione, ha riscontrato comunque una dislocazione degli standards 

urbanistici variata nei due comparti, seppur in minima parte e, soprattutto, ha constatato 

l’inserimento di un nuovo lotto fondiario n. 15, urbanisticamente autonomo e funzionale , derivato 

dal lotto originario indiviso n. 11. Inoltre, accertamenti ipo -catastali hanno permesso di 

evidenziare che il nuovo lotto edificabile n. 15 così individuato è stato venduto come mappale 

singolo e non particella appartenente al lotto indiviso n. 11 oggi divenuto lotto n. 12. Ciò ha 

determinato uno squilibrio nella ripartizione delle aree in cessione per standards e 

nell’attribuzione delle superficie fondiarie tra i vari singoli lotti edificabili. Infatti, una lettura 

attenta dei prospetti del piano adottato consente immediatamente di desumere che 

l’individuazione dei due nuovi lotti distinti n. 12 (totalmente edificato e compromesso) e n. 15 

(libero), è avvenuta attribuendo a quest’ultimo sia la volumetria residua dell’originario lotto 11 ma 

anche un’ulteriore volumetria che inevitabilmente è stata sottratta da altri lotti limitrofi. 

Conseguentemente l’originario principio di mantenimento dell’impostazione delle linee guida del 

vecchio Piano è stato implicitamente ed automaticamente superato anche dalla stessa soluzione 

presentata dai privati proponenti.  

Per maggior chiarezza, si riporta un breve prospetto di raffronto: 

 

DATI 

CATASTALI 

IDENTIFICATIVI 

PROPRIETA’ ORIGINARIA PROPRIETA’ 

ATTUALE 

SUPER

FICIE 

P.P. 1986 PROPOSTA ADOTTATA CON DEL 

C.C.51/2013 

F. 12 Mapp. 

308 derivato 

dall’originario 

mapp. 103 

Fino al 1993: Serra Luigina 

Fino al 1998: Collu Agnese, 

Anita, Egidio, Franca, 

Leopoldo, Luigia, Maria 

Assunta, Nina, Sergio, 

Teresa 

Fino al 2011: Collu Agnese, 

Anita,Leopoldo, Luigia, Nina, 

Sergio 

A seguito di atto 

di 

compravendita: 

Marongiu 

Francesco 

400 mq INCLUSO NEL LOTTO 

FONDIARIO INDIVISO N. 11 

Superficie totale: 820 mq  

Vol. esistente: 1500 mc    

 Vol. residuo: 540 mc 

 NUOVO LOTTO FONDIARIO N. 15  

Superficie fondiaria: 350,50 mq  

Vol. edificabile : 769,28 mc 



F. 12 Mapp. 

997-998 

derivati 

dall’originario 

mapp. 103 

Fino al 1979: Serra Luigina 

Fino al 1993: Collu F. – 

Montigliani G. 

Collu Franca – 

Montigliani 

Giulio 

418 mq 

+ 

2 mq 

INCLUSI NEL LOTTO 

FONDIARIO INDIVISO  N. 11 

Superficie totale: 820 mq  

Vol. esistente: 1500 mc    

 Vol. residuo: 540 mc 

NUOVO LOTTO FONDIARIO N. 12  

Superficie fondiaria: 421,00 mq  

Vol. edificabile : 924,01 mc 

F. 12 Mapp. 

309 derivato 

dall’originario 

mapp. 103 

Fino al 1979 Serra Luigina 

Fino al 1982:  Serra L. - Collu 

F. –  Montigliani G. 

 

A seguito di 

successione: 

Collu Agnese, 

Anita, Egidio, 

Franca, 

Leopoldo, Luigia, 

Maria Assunta, 

Nina, Sergio, 

Teresa 

190 mq INCLUSO NEL LOTTO 

FONDIARIO INDIVISO  N. 11 

 

STRADELLO DI ACCESSO PRIVATO A 

SEGUITO DI FRAZIONAMENTO INCLUSO 

NEL NUOVO LOTTO FONDIARIO N. 12 

 

F. 12 Mapp. 

310-311 

derivati 

dall’originario 

mapp. 103 

Fino al 1982 Serra Luigina 

Fino al 1998: Collu Agnese, 

Anita, Egidio, Franca, 

Leopoldo, Luigia, Maria 

Assunta, Nina, Sergio, 

Teresa 

 

A seguito di 

sentenza del 

Tribunale: 

Collu Agnese, 

Anita, Egidio, 

Franca, 

Leopoldo, Luigia, 

Maria Assunta, 

Nina, Sergio, 

Teresa 

390 mq 

+ 

395 mq 

LOTTO FONDIARIO N. 12 LOTTO FONDIARIO N. 13 

 

Il raffronto evidenzia che il lotto n. 15 sta usufruendo di una volumetria superiore a quella residua 

dell’originario lotto n. 11 - ora lotto n. 12 (in realtà, contrariamente a quanto indicato nella tabella 

del piano adottato, non ha più una potenzialità edificatoria propria, in quanto ormai totalmente 

sfruttata dalla precedente edificazione) 

Per compensare questo volume in esubero del lotto n. 15, l’Ufficio Tecnico, per evitare ulteriori 

speculazioni e disparità di trattamenti, ha pertanto suggerito e proposto una soluzione che 

potesse riequilibrare la ridistribuzione degli cessioni per le aree da destinare a standards, 

intervenendo logicamente sulle proprietà attuali dei precedenti intestatari del lotto n. 15 che, 

inevitabilmente, dalla vendita del terreno come lotto come singolo autonomamente funzionale, 

hanno tratto vantaggi in termini di potenzialità edificatoria. 

Nel ribadire che le soluzioni progettuali suggerite ed elaborate dall’Ufficio Tecnico  muovono 

dall’esigenza di trovare una distribuzione planovolumetrica che tenga conto delle criticità  non 

emerse in fase di adozione, ma sollevate da altri soggetti privati diversi dai proponenti, si specifica 

che entrambe le soluzioni proposte non incidono significativamente sul dimensionamento degli 

standards ma comportano semplicemente una modifica della distribuzione planovolumetrica del 

comparto “A” in termini di superfici fondiarie, accessi, viabilità e cessioni a standards.  



Ed a tal proposito si ritiene doveroso soffermarsi nel dettaglio sugli aspetti tecnici per giustificare 

le scelte operate, in conseguenza delle osservazioni pervenute, e di seguito si riportano 

sinteticamente i principali interventi. 

 RIDUZIONE EVENTUALITA’ DI RICORRERE A PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER 

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEGLI STRALCI FUNZIONALI 

La mancata adesione di alcuni proprietari dei terreni ricadenti nel Piano, in fase di realizzazione 

delle opere di urbanizzazione primaria potrebbe essere causa di successivi espropri, da attuarsi 

attraverso l’iniziativa pubblica, rendendo pertanto difficile e complicata la concreta attuazione del 

piano stesso. Si è ritenuto pertanto conveniente e cautelativo limitare ed evitare quanto più 

possibile l’ubicazione di aree da destinare a standards su terreni di privati non aderenti al piano. Il 

problema più spinoso si presenta nel comparto “A”, posto che tutti i proprietari dei lotti ricadenti 

nel comparto “B” hanno aderito e presentato la proposta del nuovo P.R.U.. 

Per questo motivo, la modifica proposta è finalizzata a spostare l’asse stradale della viabilità del 

comparto sulle proprieta’ catastali aderenti al piano, concentrando in prossimità del lotto 

fondiario n. 16 esclusivamente le aree a verde ed a parcheggi pubblici, per non rischiare di 

compromettere e ritardare la futura ed auspicata realizzazione delle opere di urbanizzazione e 

rendere facilmente agibili i lotti edificabili prospicienti.  

  NUOVA RIDISTRIBUZIONE AREE DA DESTINARE A STANDARDS URBANISTICI PER 

RIEQUILIBRARE SUPERFICI FONDIARIE.  

Come illustrato in precedenza, il reperimento del lotto fondiario n. 15, da intendersi quale un 

nuovo lotto urbanistico autonomo e funzionale, distinto dall’originario lotto n. 11 (oggi n. 12), 

richiede una nuova ridistribuzione delle aree da cedere e destinare a standards, totalmente 

diversa dalla precedente operata nel 1986. Pertanto partendo come indicazione di massima dal 

rapporto medio tra superficie fondiaria dell’intero comparto e superficie territoriale, pari a 68, 34 

% si è suggerita una soluzione (ovviamente da sottoporre a ulteriori affinamenti), che permettesse 

di attribuire agli altri lotti ricadenti nel comparto “A” un’equa potenzialità edificatoria, per 

compensare lo squilibrio verificatosi a seguito della vendita del lotto n. 15, all’epoca non ancora 

urbanisticamente identificato.  

PARERE CONCLUSIVO 

Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene che le perplessità manifestate dal Sig. CANNAS 

Francesco, in linea generale, tranne che per alcuni aspetti riguardanti errori e/o correzioni 

facilmente superabili, siano fondate e legittime per le motivazioni in precedenza illustrate e 

pertanto esprime parere favorevole all’approvazione del Piano di Risanamento Urbanistico a 

condizione che, con specifico riferimento al Comparto “A”, per il quale sono state mosse le 



osservazioni più rilevanti, vengano apportate modifiche e correzioni al piano originariamente 

impostato, al fine di eliminare le iniquità perequative esistenti e conseguentemente garantire, tra 

tutti i proprietari interessati dall’intervento, un’equa ed uniforme distribuzione dei diritti 

edificatori e dei relativi obblighi nei confronti del Comune. Tale mancata modifica, considerate le 

contestazioni mosse, determinerebbe criticità, nonché carenze tecniche e, conseguentemente, 

implicherebbe mancanza di presupposti per dare completa attuazione al piano. 

Per meglio comprendere le ragioni alla base di tale parere tecnico si allega il fascicolo contenente 

la documentazione amministrativa e tecnica e la corrispondenza intercorsa tra i vari soggetti 

coinvolti.   

    San Sperate,  Novembre 2015 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                                               Ing. Stefania Mameli 

 

 

 

 

 


