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Premessa 

La presente relazione tecnica costituisce elaborato essenziale della pratica urbanistica 

relativa al  cambio di destinazione d'uso per la modifica di parte di volumetrie destinate a 

SSCCR in volumetrie residenziali, ai sensi dell’art. 11 comma 2 bis della L.R. 23/85 

(sostituito dall’Art.7 della L.R. 11/2017 e ss.mm.ii.), che recita: “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.(inserito con art. 16 c.1 L.R. 1/2019)”. 

La richiesta di deliberazione di Consiglio Comunale, ha nello specifico per oggetto il 

cambio di destinazione d’uso da locale artigianale a residenza di un immobile sito in Via 

Niccolò Machiavelli con accesso pedonale dal civico 43 (piano primo), sito in area 

ricadente in zona urbanistica omogenea classificata “C1” del vigente PUC, all’interno del 

piano di lottizzazione denominato “Su Planu secondo”, lotto n°20. I lotti ricadenti in zona 

C1.37 nel PUC, non sono interessati da area di pericolosità idraulica nello Studio di 

Compatibilità idraulica, geotecnica e geologica del Comune di Selargius.   

 

Precedenti titoli abilitativi 

Il maggior fabbricato di cui fa parte l’unità oggetto di cambio destinazione d’uso, fu 

edificato in forza alla Concessione Edilizia n°15882 del 06/03/1987, rilasciata per la 

costruzione di un fabbricato ad uso uffici e scuola materna da realizzarsi nella già 

menzionata Lottizazione “Su Planu 2”, Lotto n°20. Successivamente, venne presentata 

una Comunicazione di Variazione di destinazione d’uso da “studio professionale” a 

“laboratorio artigianale” ai sensi della L.R. 23/85 Art.11 con Protocollo n°3286 del 

27/01/2004 (integrata in data 24/11/2004), di una unità posta al piano primo del maggior 

fabbricato. Per la stessa porzione di immobile, venne rilasciata la Concessione Edilizia 

n°29/2009 del 03/03/2009 in cui si autorizzava il frazionamento dell’ unità in due distinte 

porzioni (di cui una è l’unità oggetto della relazione). 
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Disponibilità dell'Unità oggetto di modifica 

L'immobile oggetto di intervento è di proprietà del Sig. Emanuele Vadilonga nato a Cagliari 

il 25/12/1977 c.f. VDLMNL77T25B354F e della Sig.ra Tiziana Manca nata a Bonarcado 

(OR) il 20/12/1972 c.f. MNCTZN72T60A960D, i cui estremi dell'atto di possesso sono: 

• DECRETO DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILE SUBASTATO, nella procedura 

esecutiva immobiliare iscritta al n°498/2014 R.G.E., con Verbale di Vendita in data 

17/04/2019. 

 

Attuale consistenza dell'unità oggetto di modifica 

L'unità in oggetto, attualmente con destinazione d’uso “locale artigianale” è ubicata al 

piano primo del maggior fabbricato con accesso dalla Via Machiavelli n°43, composto di 

ingresso, tre vani ad uso laboratorio, bagno e annesso lastrico solare di copertura. 

 

Incongruenza elaborato planimetrico 

Sono state verificate dallo scrivente le indicazioni in merito alla presenza di un errore 

dell’Elaborato Planimetrico. Dato che il predetto documento è stato depositato in data 

22/10/2019 non indicando le modifiche introdotte con Concessione Edilizia n°29/2009 del 

03/03/2009 in cui si autorizzava il frazionamento dell’ unità in due distinte porzioni (di cui 

una è l’unità oggetto della relazione), resta  in capo al Tecnico che ha presentato la 

variazione la relativa modifica anche dell’elaborato planimetrico. Si sottolinea comunque la 

correttezza dei dati catastali delle singole unità che ne identificano univocamente le 

proprietà. 

 

Caratteristiche dell’intervento 

L’intervento prevede il cambio di destinazione d’uso con opere minime (creazione angolo 

cottura) e contestuale manutenzione straordinaria, dell’attuale locale artigianale in unità ad 

uso residenziale, ovvero si intende proporre la modifica di Servizi Strettamente Connessi 

con la Residenza in residenza, per la sola unità distinta al Catasto Urbano al Foglio 42; 

Mappale 4552; Subalterno 30. Per essa si intende effettuare la modifica ai sensi dell’art 11 

comma 2bis della L.R. 23/85, modificato dall’entrata in vigore della L.R. 11/2017 e 
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ss.mm.ii.. La proposta oggetto della presente relazione, è calibrata in maniera tale da 

mantenere almeno il 25% dei volumi complessivi in esame nella destinazione originaria a 

SSCCR, secondo i dettati della Normativa citata. Per una più completa descrizione di 

quanto proposto ai fini edilizi e più in particolare del dettaglio ai fini urbanistici con la 

determinazione delle volumetrie interessate, si rimanda agli elaborati grafici. 

 

Dichiarazione di conformità progettuale 

  Il sottoscritto Dott. Ing. Marcello Banni, in qualità di progettista, dichiara: 

• la piena conformità di cui all'art. 481 del codice penale, in ordine agli aspetti metrici, 

volumetrici e prestazionali dell’opera descritta; 

• il progetto conforme alle norme vigenti relative al superamento delle barriere 

architettoniche L. 13/89 e D.M. 236/89.  

                Data: 

  Cagliari, lì 29/04/2021 

                                                                                                                    Il tecnico: 

                                                                                   Ing. Marcello Banni 


