
 
 

COMUNE DI SELARGIUS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 14 Del  31/03/2022  

  
Oggetto: Richiesta di deliberazione di consiglio comunale ai sensi dell’art. 11 comma 2 bis della 

L.R. 23/85, per cambio di destinazione d’uso da servizi strettamente connessi con la residenza 
(SSCR) in volumetria residenziale  area edificabile sita in Via Allende 
 

          Originale 
 
  L’anno 2022 addì 31 del mese di Marzo convocato per le 16.30 nella sala delle 
adunanze, in seguito ad avvisi scritti,  consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito  alle ore 16.30  il Consiglio Comunale in seduta 
Ordinaria di Prima convocazione. 
 
Presenti: 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 
CONCU PIER LUIGI Sindaco SI OLLA FRANCESCA Consigliere SI 

AMBU PIERPAOLO Consigliere AG ONANO NICOLA Consigliere NO 

ARGIOLAS CLAUDIO Consigliere SI PALMIERI GIULIANO Consigliere NO 

ARGIOLAS MARIANO Consigliere SI PASCHINA RICCARDO Consigliere SI 

ANGIUS ANTONIO Consigliere SI PIRAS LUIGI Consigliere SI 

COLOMBU ANDREA Consigliere NO PUTZU GIANLUCA Consigliere SI 

CONTU MARIA CHIARA Consigliere SI RAGATZU RITA Consigliere SI 

DEIANA SIMONE 
MARCO 

Consigliere SI PUDDU VALERIA Consigliere SI 

LILLIU FRANCESCO Consigliere NO SCHIRRU PAOLO NICOLA Consigliere NO 

MAMELI MARIANNA Consigliere SI TUVERI MARIO Consigliere SI 

MELIS GIULIO Consigliere SI VARGIU VANESSA 
GRECA RITA 

Consigliere NO 

MELONI LUIGI Consigliere SI ZAHER OMAR Consigliere NO 

NOLI CHRISTIAN Consigliere SI    

 
Totale Presenti 17            Totale Assenti 7      Totale Assenti Giustificati 1 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott.ssa  GIANCASPRO M. LAURA  
Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing.  PASCHINA 
RICCARDO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i 
signori: 
RAGATZU RITA 
NOLI CHRISTIAN 
PUTZU GIANLUCA
 



 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ing. Riccardo Paschina, in prosecuzione di seduta, porta alla discussione la proposta di 
Delibera di Consiglio Comunale numero 4 del 26/01/2022 a firma a firma del Sindaco Ing. 
Pier Luigi Concu, avente ad oggetto “Richiesta di deliberazione di consiglio comunale ai 
sensi dell’art. 11 comma 2 bis della L.R. 23/85, per cambio di destinazione d’uso da servizi 
strettamente connessi con la residenza (SSCR) in volumetria residenziale area edificabile 
sita in Via Allende”. 
 
L’Ing. Piepaolo Fois illustra la pratica; 
 
Interviene la consigliera Olla;  
 

Il Sindaco risponde; 
 
Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente mette ai voti la proposta e, con 
l’ausilio degli scrutatori, accerta il seguente esito: 
 
Presenti: diciasette; 
Voti favorevoli: quindici; 
Voti contrari: nessuno; 
Astenuti: due (Olla e Puddu). 
 
La proposta è approvata a maggioranza dei votanti. 
 
Il Presidente del Consiglio mette ai voti l’immediata eseguibilità della proposta, che è 
approvata all’unanimità. 
 
Per quanto non riportato nella presente delibera si fa rinvio al Verbale integrale di seduta. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 

1) Con istanza prot. 1667 del 13/01/2020 e successiva integrazione Prot. 19791 del 

20/05/2020, la Sig.ra Dentoni Stefanina ha richiesto la deliberazione di consiglio 

comunale ai sensi dell’art. 11 comma 2 bis della L.R. 23/85, per cambio di 

destinazione d’uso da servizi strettamente connessi con la residenza (SSCR) in 

volumetria residenziale – area edificabile sita in Via Allende - ricadente in zona 

urbanistica omogenea classificata “C1” del vigente PUC, all’interno del piano di 

lottizzazione (PDL) denominato “Canelles - San Lussorio” – lotto n. 15 destinato a 

SSCR , NCT: foglio 40, mappali 1889, 1905, 888, 1902, 1909, 1891.; 

 

2) L’istanza prevede la conversione di volumi connessi in volumi residenziali, di parte 

della volumetria da realizzare sul lotto libero n. 15 (lotto interamente destinato a 



SSCR). In particolare si chiede di poter convertire in residenziale una percentuale 

inferiore ai tre quarti, pari a 400,53 mc, della volumetria totale realizzabile; 

mantenendo invece con destinazione SSCR una percentuale superiore ad un 

quarto della volumetria totale realizzabile sul lotto. L’intervento consiste nella 

realizzazione di due unità immobiliari su un edificio articolato su tre livelli, dei quali 

uno interrato e due fuori terra. 

In particolare: 

2.1. Una unità immobiliare è destinata ad ufficio (SSCR) ed è articolata su due 

livelli, uno interrato e l’altro occupa parte del piano terra; 

2.2. Una unità immobiliare, destinata ad abitazione, si articola sul restante piano 

interrato, il restante piano terra e tutto il primo piano, collegati da una scala 

interna. 

 

3. I commi 2 e 2-bis dell’art. 11 della L.R. 23/85 come introdotto dalla L.R. 1/2021prevede 

che “2.Sono servizi strettamente connessi alla residenza gli usi ad essa 

complementari, destinati a garantire la qualità dell’abitare e lo sviluppo individuale e 

collettivo dei cittadini. Hanno tale destinazione gli edifici e le aree presenti nelle zone 

urbanistiche omogenee A, B e C e all’interno dei centri rurali, destinati a studi 

professionali, attività commerciali, artigianali, turistico-ricettive, di ristorazione, socio-

sanitarie e uffici in genere. Non sono servizi connessi alla residenza i servizi pubblici o 

gli spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico, a parcheggio, la cui 

dotazione deve essere garantita, nel rispetto delle vigenti disposizioni, in sede di 

pianificazione. La dotazione minima di servizi strettamente connessi alla residenza da 

assicurare nella formazione dei piani attuativi è pari al 5 per cento del volume 

complessivamente previsto dal piano attuativo. 

2- bis. Nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C all’interno dei piani attuativi 

approvati e, se di iniziativa privata, convenzionati, è consentita la modifica della 

destinazione delle volumetrie per servizi connessi alla residenza nel rispetto delle 

previsioni di cui al comma 2 e a condizione che siano state ottemperate tutte le 

disposizioni convenzionali. La modifica è subordinata alla positiva valutazione del 

consiglio comunale, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta con apposita 

deliberazione, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale e al relativo 

piano attuativo.” 

 

4. Il piano di lottizzazione Canelles San Lussorio, approvato con DCC n. 187 del 

09/11/1983, ha la seguente ripartizione volumetrica:  

PDL CANELLES - SAN LUSSORIO - DISTRIBUZIONE VOLUMETRICA ANTE INTERVENTO  

 volumi residenziali   MC  
                      

38.926,20  
70,00% 

 volumi connessi (sscr)   MC  
                      

11.121,80  
20,00% 

 volumi pubblici   MC  
                        

5.561,00  
10,00% 

 VOLUME TOTALE PDL   MC  
                      

55.609,00  
100,00% 

        



 5% del volume totale 

(volumi SSCR da garantire)  
 MC  

                        

2.780,45  
5,00% 

 

I parametri volumetrici del lotto n° 15 sono i seguenti:  

• Superficie del lotto = mq 358,00 

• Superficie coperta massima = mq 161,10 

• Volume massimo realizzabile (SSCR) = mc 542,70 

• Volume massimo residenziale realizzabile = mc. 0 

CONSIDERATO CHE: 
 

5. Nel piano di lottizzazione Canelles San Lussorio, sono state presentate e approvate 

istanze per la conversione di volumi connessi in volumi residenziali e pertanto si rende 

necessaria la verifica del mantenimento all’interno del piano di lottizzazione del 5% dei 

volumi connessi. Di seguito si riporta la tabella riepilogativa degli interventi approvati e 

quelli oggetto di approvazione della presente deliberazione e si potrà accertare che a 

fronte di 9762,28 mc convertibili se ne stanno convertendo una quantità inferiore, pari 

1359,20 mc.  

 

PRATICHE DI CONVERSIONE VOLUMETRIE DA SSCR IN RESIDENZIALE, GIA' 

APPROVATE NEL PDL IN OGGETTO  
 MC  

 SUE  

PDC 39/2016 

del 

26/07/2016 

LD 

 PDL CANELLES 

SAN LUSSORIO - 

LOTTO 80  

 VIA CRISPI       396,60  

 SUAPE  
2686/2018 del 

12/07/2018 
SA 

 PDL CANELLES 

SAN LUSSORIO - 

LOTTO 35  

 VIA EMILIO LUSSU       101,70  

 SUAPE  
1874/2017 del 

09/10/2017 
PA 

 PDL CANELLES 

SAN LUSSORIO - 

LOTTO 67  

 VIA CRISPI       325,70  

 SUE  

PROT. 9729 

DEL 

09/03/2017 - 

PDC 73 / 2017 

DEL 

12/12/2017 

ZS e ZV 

 PDL CANELLES 

SAN LUSSORIO - 

LOTTO 9A  

 TRAVERSA VIA 

ALLENDE  
     134,99  

 SUE  
prot. 1667 del 

13/01/2020 
DS (pratica in oggetto) 

 PDL CANELLES 

SAN LUSSORIO - 

LOTTO 15  

 VIA ALLENDE       400,53  

 TOTALE MC CONVERTITI (compresa la pratica in oggetto)   1.359,520  

 

6. Sull’istanza, il personale del servizio tecnico ha condotto l’istruttoria richiedendo le 

necessarie integrazioni a seguito delle quali, in data 25/01/2022 ha espresso parere 

favorevole per la conversione di 400,53 mc di volumi connessi in volumi abitativi.   

 

7. Come emerge, anche dalla relazione illustrativa, l’immobile oggetto di conversione è 

servito da diverse attività ricadenti nella fattispecie dei volumi connessi; 

 



DATO ATTO CHE a seguito della conversione dei volumi connessi oggetto dell’istanza 

e di quelli precedentemente autorizzati, la distribuzione dei volumi nella lottizzazione 

Canelles San Lussorio risulta essere come da tabella sotto riportata:  

 

 PDL CANELLES - SAN LUSSORIO - DISTRIBUZIONE VOLUMETRICA POST 

INTERVENTO  

 volumi residenziali   MC                        40.285,72  72,44% 

 volumi connessi (sscr)   MC                          9.762,28  17,56% 

 volumi pubblici   MC                          5.561,00  10,00% 

 VOLUME TOTALE PDL   MC                        55.609,00  100,00% 

        

 5% del volume totale (volumi 

SSCR da garantire)  
 MC                          2.780,45  5,00% 

    

 MC. 9.762,28 > MC. 2.780,45   verificato    

 
Pertanto. con riferimento al rispetto delle indicazioni dettate dai commi 2 e 2-bis 

dell’art. 11 della L.R. 23/85, dalle verifiche effettuate sulle pratiche di conversione delle 

volumetrie già autorizzate nello stesso PDL, risulta che anche comprendendo la 

conversione dei volumi come richiesto con la pratica in oggetto, è rispettata la 

percentuale minima del 5% prevista dalla normativa su richiamata (commi 2 e 2-bis). 

 

8. Al fine di evitare che le singole richieste di conversione, possano incidere 

negativamente sugli altri soggetti interessati alla conversione di volumi connessi, nel 

lotto n° 15 è stato mantenuto il 25% della volumetria per volumi connessi così come 

risulta dalla sottostante tabella:  

 

LOTTO N. 15  

 VOLUME MASSIMO SSCR       542,70  

 VOLUME MASSIMO RESIDENZIALE                -    

 25% DEL VOLUME MASSIMO SSCR       135,68  

 VOLUME CONVERTIBILE DA SSCR IN 

RESIDENZIALE  
     407,03  

 VOLUMI CHE SI INTENDE CONVERTIRE       400,53  

 

 

CONSIDERATO CHE: 
 
9. Lo Stato Italiano, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19/03/2021, ha 

impugnato la L.R. n. 1/2021, “in quanto eccede dalle competenze riconosciute alla 

regione Sardegna dallo Statuto Speciale di Autonomia” (Legge costituzionale n. 3 del 

1948) e che pertanto nelle more del ricorso, trattandosi di atto normativo avente forza 



di legge, l’istanza presentata può essere accolta ma che la stessa può avere esiti 

diversi a seguito del giudizio di legittimità costituzionale.  

 
PER QUANTO SOPRA premesso e considerato, ritenuto di dover procedere nel merito; 
 
Acquisito sulla proposta il parere di regolarità tecnica del direttore Area 05 ai sensi dell’art. 

49 del D.lgs 267/00. Non viene acquisito in parere di regolarità contabile del Direttore Area 

02 in quanto il presente atto non comporta aumento o diminuzione di spesa 

Dato atto che in data 24/03/2022 la commissione consiliare permanente ha esaminato la 
proposta di deliberazione n° 4 del   26 /01/2022; 
 
 
Visto  
Art. 42 del D.lgs 267/00; 
Comma 2-bis art. 11  della LR 23/1985; 
LR 1/2021 
 
 

DELIBERA 
 

 

a) Di esprimere, ai sensi dell’art. 11 comma 2 bis della L.R. 23/85, parere favorevole 

sull’istanza di conversione per il cambio di destinazione d’uso da servizi 

strettamente connessi con la residenza (SSCR) in volumetria residenziale – area 

edificabile sita in Via Allende - ricadente in zona urbanistica omogenea classificata 

“C1” del vigente PUC, all’interno del piano di lottizzazione (PDL) denominato 

“Canelles - San Lussorio” – lotto n. 15 destinato a SSCR  distinta a NCT: foglio 40, 

mappali 1889, 1905, 888, 1902, 1909, 1891, costituita dai seguenti elaborati:  

 

1. Richiesta DCC    prot. 1667 del 13/01/2020 

2. Relazione tecnica   prot. 1667 del 13/01/2020 

3. Tavola n. 1     prot. 1667 del 13/01/2020 

4. Tavola n. 2    prot. 1667 del 13/01/2020 

5. Relazione illustrativa integrativa Prot. 19791 del 20/05/2020 

6. Tavola n. 3    Prot. 19791 del 20/05/2020 

 

b) Di dare atto che a seguito della conversione dei volumi connessi oggetto 

dell’istanza la distribuzione volumetrica del Piano di lottizzazione Canelles è la 

seguente: 

 

 PDL CANELLES - SAN LUSSORIO - DISTRIBUZIONE VOLUMETRICA POST 

INTERVENTO  

 volumi residenziali   MC                        40.285,72  72,44% 

 volumi connessi (sscr)   MC                          9.762,28  17,56% 



 volumi pubblici   MC                          5.561,00  10,00% 

 VOLUME TOTALE PDL   MC                        55.609,00  100,00% 

        

 5% del volume totale (volumi 

SSCR da garantire)  
 MC                          2.780,45  5,00% 

    

 MC. 9.762,28 > MC. 2.780,45   verificato    

 

c) Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi del comma 2-bis dell’art. 11 della 

LR 23/1985 costituisce variante allo strumento urbanistico generale e al relativo 

piano attuativo; 

 

d) Con separata votazione ai sensi dell’art. 134 del D.lgs 267/00 si dichiara 

l’immediata esecutività del presente atto.  

 

 



  Numero Data 
 Comune di Selargius   
  14 31/03/2022 

 
Letto confermato e sottoscritto  

 
 

IL PRESIDENTE 

 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

PASCHINA RICCARDO 
 

GIANCASPRO M. LAURA 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
  

 
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000 

 
Divenuta esecutiva: 
 

Immediatamente esecutiva. 
 

           Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione    
F.TO IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

           GIANCASPRO M. LAURA 

 
________________________________________________________________________________ 

Atto in Originale 
Delibera di Consiglio Comunale Numero 14 del 31/03/2022

 


