
 
 

COMUNE DI SELARGIUS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 24 Del  17/05/2022  

  
Oggetto: Variante planovolumetrica e Cambio di destinazione d’uso, ai sensi dell’art. 11 comma 2 

bis della L.R. 23/85, da servizi strettamente connessi con la residenza (SSCR) in volumetria 
residenziale  area edificabile sita in Via degli Iris, 13 
 

          Originale 
 
  L’anno 2022 addì 17 del mese di Maggio convocato per le 18.30 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 19.35 il Consiglio Comunale in seduta 
Urgente di Prima convocazione. 
 
Presenti: 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 
CONCU PIER LUIGI Sindaco SI OLLA FRANCESCA Consigliere NO 

AMBU PIERPAOLO Consigliere SI ONANO NICOLA Consigliere NO 

ARGIOLAS CLAUDIO Consigliere NO PALMIERI GIULIANO Consigliere SI 

ARGIOLAS MARIANO Consigliere SI PASCHINA RICCARDO Consigliere SI 

ANGIUS ANTONIO Consigliere SI PIRAS LUIGI Consigliere NO 

CONTU MARIA CHIARA Consigliere SI PUTZU GIANLUCA Consigliere NO 

DEIANA SIMONE 
MARCO 

Consigliere SI RAGATZU RITA Consigliere SI 

COLOMBU ANDREA Consigliere NO PUDDU VALERIA Consigliere SI 

LILLIU FRANCESCO Consigliere SI SCHIRRU PAOLO NICOLA Consigliere NO 

MAMELI MARIANNA Consigliere SI TUVERI MARIO Consigliere SI 

MELIS GIULIO Consigliere SI VARGIU VANESSA 
GRECA RITA 

Consigliere SI 

MELONI LUIGI Consigliere SI ZAHER OMAR Consigliere SI 

NOLI CHRISTIAN Consigliere SI    

 
Totale Presenti 18            Totale Assenti 7      Totale Assenti Giustificati 0 

 
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa  SESTA CARLA  
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: 
CONTU MARIA CHIARA 
PALMIERI GIULIANO 
RAGATZU RITA
 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Ing. Riccardo Paschina, in prosecuzione di seduta porta alla discussione il quarto punto 

all’ordine del giorno, costituito dalla proposta di Delibera di Consiglio Comunale numero 21 

del 04/04/2022 a firma del Sindaco, avente ad oggetto “Variante planovolumetrica e 

Cambio di destinazione d’uso, ai sensi dell’art. 11 comma 2 bis della L.R. 23/85, da servizi 

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

sita in Via degli Iris, 13”. 

 

Illustra la pratica il Consigliere Ambu, Presidente della Commissione Urbanistica 

che ha esaminato la proposta. 

 

Il Consigliere Lilliu comunica che il Gruppo di minoranza, presente alla seduta con i 

Consiglieri Lilliu, Tuveri, Zaher e Puddu, non partecipa alla votazione.  

 

Il Presidente Paschina sostituisce il Consigliere Tuveri con la Consigliera Ragatzu 

nelle funzioni di scrutatore. 

 

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente Paschina legge il deliberato e 

mette ai voti la proposta, accertando, con l’ausilio degli scrutatori, il seguente esito: 

 

Partecipanti al voto: quattordici; 

Voti favorevoli: quattordici; 

Voti contrari: nessuno; 

Astenuti: nessuno. 

 

La proposta è approvata all’unanimità dei partecipanti al voto. 

 

Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità della delibera, che è approvata 

all’unanimità. 

 

Per quanto non riportato nella presente deliberazione, si fa rinvio al verbale 

integrale di seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di Delibera di Consiglio Comunale numero 21 del 04/04/2022 a firma 

del Sindaco, avente ad oggetto “Variante planovolumetrica e Cambio di destinazione 

d’uso, ai sensi dell’art. 11 comma 2 bis della L.R. 23/85, da servizi strettamente connessi 

con la residenza (SSCR) in volumetria residenziale  area edificabile sita in Via degli Iris, 

13”; 

 



PREMESSO CHE: 

 

• Con istanza prot. 50382 del 04/11/2021 e successiva integrazione Prot. n. 846 del 

11/01/2022 e Prot. n. 8091 del 21/02/2022 il Sig. Pilia Davide, legale 

rappresentante della società “F1 Costruzioni di Pilia Davide & C SAS” ha 

presentato istanza all’amministrazione comunale finalizzata ad ottenere: 

 

• variante urbanistica consistente in modifica alla sagoma prevista dal piano attuativo 

vigente; 

 

• richiesta di conversione di volumetrie ancora da realizzarsi destinate a servizi 

strettamente connessi con la residenza (SSCR) in volumetrie residenziali, ai sensi 

dei commi 2 e 2-bis dell’art. 11 della L.R. 23/85; 

 

• Gli interventi urbanistici hanno ad oggetto un lotto di terreno non ancora edificato 

sito in Via Degli Iris n. 13 angolo Via Delle Viole - area ricadente in zona 

urbanistica omogenea classificata “C1” del vigente PUC, all’interno del P.R.U. 

denominato “Paluna San Lussorio – Su Tremini de Basciu” – nella zona a 

concessione diretta Paluna San Lussorio – Lotto n. 62, NCT: foglio 27, particelle 

284 e 980; 

 

• La proposta prevede la realizzazione di un fabbricato quadrifamiliare su due livelli 

fuori terra. Si intende sfruttare l’intera potenzialità volumetrica residenziale più una 

quota (mc. 128,89) di volume destinato dal piano a SSCR da convertirsi in volume 

residenziale. Al primo piano è previsto l’accesso mediante scala esterna 

condominiale; 

 

• Per quanto riguarda la conversione delle volumetrie, è richiesta l’applicazione dei 

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

Per comodità, di seguito, si riporta la norma richiamata: 

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. 

 

DATO ATTO CHE:  

 

Il lotto 62 presenta i seguenti parametri urbanistici: 

Superficie = mq. 358,00 

Volume residenziale massimo = mc 708,84 

Volume SSCR massimo = mc 204,06 

Volume totale massimo = mc 912,90 

Rapporto di copertura = 0.45 mq / mq 

Altezza massima = metri 7,50 

 

Il Piano di Risanamento Urbanistico con la delibera di assestamento N°25 del 

18/03/2003 riporta i seguenti dati:  

 

PRU PALUNA SAN LUSSORIO SU TREMINI DE BASCIU - RIPARTIZIONE VOLUMETRICA 
ORIGINARIA - DCC N. 25 DEL 18/03/2003  

 volumi residenziali - mc          347.004,97 69,88% 

 volumi connessi - mc            99.880,53 20,12% 

 volumi pubblici - mc            49.662,00 10,00% 

 VOLUME TOTALE PRU - mc          496.547,50 100,00% 

      

 5% del volume totale (VOLUMI CONNESSI 
DA GARANTIRE) - mc  

          24.827,37 5,00% 

 

Nello stesso Piano di Risanamento, come si evince dalla relazione di istruttoria e pur 

comprendendo la richiesta della presente deliberazione, il totale dei volumi connessi 

ammonta a 7314,56 mc a fronte dei 75053,16 convertibili. In conseguenza della variazione 

dei volumi la nuova distribuzione dei volumi del piano attuativo risulta essere la seguente: 

 
PRU PALUNA SAN LUSSORIO - RIPARTIZIONE VOLUMETRICA POST INTERVENTO  

 volumi residenziali   mc          354.319,83  71,36% 

 volumi connessi   mc             92.565,67  18,64% 

 volumi pubblici   mc             49.662,00  10,00% 

 VOLUME TOTALE PRU   mc          496.547,50  100,00% 

        

 5% del volume totale (SSCR DA 
GARANTIRE)  

 MC             24.827,37  5,00% 

    

 MC. 92.565,67 > MC.24.827,37   verificato    

 



 Risulta inoltre verificato che dopo la conversione in oggetto, sul lotto 62 si ha un 
volume residuo potenziale a SSCR, pari ad oltre ¼ dei mc massimi SSCR ammissibili 
sul lotto stesso, come da tabella sotto riportata: 
 
 

VOLUME MAX SSCR REALIZZABILE SUL LOTTO - MC                 204,06  

 1/4 DI MC 222,4197 = MC                   51,02  

 VOLUME DA CONVERTIRE - MC                   128,89  

 VOLUME RESIDUO SSCR POTENZIALE DOPO 
CONVERSIONE = MC 

               75,17  

 MC 75,17 > MC 51,02  

 

 

 

CONSIDERATO CHE: 
 

 Preliminarmente alla presentazione allo sportello SUAPE il richiedente dovrà cedere 

all’amministrazione comunale (mediante stipulazione di opportuna convenzione), la 

quota parte di aree destinate a viabilità e/o standard urbanistici; 

 

 Il personale tecnico dell’Area 05 in data 22/02/2022 ha espresso parere favorevole 

sulla proposta presentata costituita dai seguenti elaborati: 

 

1. Documentazione fotografica   prot. n. 50382 del 04/11/2021 

2. Relazione tecnica illustrativa   prot. n. 846 del 11/01/2022 

3. Tavola n. 1     prot. n. 846 del 11/01/2022 

4. Tavola n. 2     prot. n. 846 del 11/01/2022 

5. Tavola n. 3     prot. n. 846 del 11/01/2022 

6. Tavola n. 4     prot. n. 846 del 11/01/2022 

7. Tavola n. 5     prot. n. 846 del 11/01/2022 

8. Relazione integrativa SSCR esistenti  prot. n. 8091 del 21/02/2022  
 

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 29/04/2022 la commissione consiliare Urbanistica ha esaminato la 

proposta di deliberazione in discussione; 

 

Visto il D,lgs 267/0  

Vista la LR 23/85; 

Vista la LR 45/89; 

 

Visto l’esito della votazione 

 

 

 



DELIBERA 

 
 

Di approvare la variante plano-volumetrica, ai sensi del comma 2/bis dell’art. 21 della LR 
45/89, del Lotto n. 62, NCT: foglio 27, particelle 284 e 980; 
 

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 Via 
Degli Iris n. 13 angolo Via Delle Viole - ricadente in zona urbanistica omogenea 
classificata “C1” del vigente PUC, all’interno PRU PALUNA SAN LUSSORIO SU TREMINI 
DE BASCIU – lotto n. 62 distinto a NCT: foglio 27,  mappali 284, 980  costituita dai 
seguenti elaborati:  

 
 

Di dare atto che a seguito della conversione dei volumi connessi oggetto dell’istanza la 
distribuzione volumetrica del PRU PALUNA SAN LUSSORIO SU TREMINI DE BASCIU la 
seguente: 
 

PRU PALUNA SAN LUSSORIO - RIPARTIZIONE VOLUMETRICA POST INTERVENTO  

 volumi residenziali   mc          354.319,83  71,36% 

 volumi connessi   mc             92.565,67  18,64% 

 volumi pubblici   mc             49.662,00  10,00% 

 VOLUME TOTALE PRU   mc          496.547,50  100,00% 

        

 5% del volume totale (SSCR DA 
GARANTIRE)  

 MC             24.827,37  5,00% 

    

 MC. 92.565,67 > MC.24.827,37   verificato    

 

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; 

 

Di dare atto che gli oneri nascenti per l’esecutività della presente deliberazione sono 

tutti a carico del proponente;  

 

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   
  24 17/05/2022 

 
Letto confermato e sottoscritto  

 
 

IL PRESIDENTE 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PASCHINA RICCARDO 
 

SESTA CARLA 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
  

 
 
 
 

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       IL SEGRETARIO GENERALE 
          SESTA CARLA 
   
________________________________________________________________________________ 

Atto in Originale 
Delibera di Consiglio Comunale Numero 24 del 17/05/2022

 


