
C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  28 DEL  29-07-2021

OGGETTO:  Approvazione progetto definitivo ecocentro di Cala Gonone in variante non
sostanziale al Piano Regolatore Generale (PRG) vigente. Esame osservazioni e approvazione in via
definitiva

L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventinove del   mese  di  luglio, alle ore 15:30, in
Dorgali, nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
Fancello Maria Itria P Marreri Laura A
Carta Brocca Luciano P Monne Anna A
Corrias Fabrizio P Mula Eliana P
Fancello Antonello A Fancello Claudia A
Fancello Claudio P Sagheddu Laura P
Fancello Francesca P Todde Mario Gabriele P
Fancello Lino A Tendas Mele Cipriano P
Fronteddu Rosanna P Tolu Maria Giovanna A

Totale presenti N°   10 Consiglieri su N° 17 assegnati al Comune e su N° 16 Consiglieri in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Presidente del Consiglio, Francesca

Fancello.

     Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale,Dott.ssa Anna Maria Piredda
La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO

Viste:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 02.04.2020 con cui è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, stabilendo tra l’altro che il successivo livello
progettuale (progetto definitivo) venga approvato dal Consiglio Comunale affinché costituisca
variante al PRG vigente;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06.08.2020 avente ad oggetto “Approvazione
progetto definitivo ecocentro di Cala Gonone in variante non sostanziale al Piano Regolatore
Generale (PRG) vigente” che si intende qui integralmente richiamata unitamente a tutti gli allegati;

Dato atto che:
conformemente a quanto previsto dall’art. 20, commi da 28 a 33 della legge regionale 22 dicembre
1989 n. 45 e ss.mm.ii. e dall’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del
29.01.2019 ed in particolare dal paragrafo 3.3, le sopra richiamate deliberazioni, unitamente agli
allegati, sono state trasmesse alla Regione Autonoma della Sardegna (RAS), Direzione generale
della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, con nota prot. n. 11997 del
13.08.2020;
con note prot. n. 34716 del 09.09.2020 e prot. n. 3155 del 22.01.2021 (assunte al protocollo di questo
comune rispettivamente al n. 13296 del 10.09.2020 e al n. 1298 del 22.01.2021) la RAS ha chiesto
integrazioni documentali;
con note prot. n. 859 del 15.01.2021 e n. 1312 del 22.01.2021 sono state trasmesse alla RAS le
integrazioni richieste ed in particolare:

Parere (screening) del Servizio Valutazioni Ambientali della RAS sulla procedura dio



valutazione di incidenza prot. n. 23514 del 17.11.2020 (assunta al protocollo di questo
comune al n. 17038 del 18.11.2020);
Autorizzazione rilasciata dal CFVA-Servizio Ispettorato Ripartimentale di Nuoro ex art. 7o
R.D.L. n.3267/1923 - determinazione n. 5674 - prot. n. 81856 del 30.11.2020 (assunta al
protocollo di questo comune al n. 17802 del 01.12.2020);
Relazione tecnica amministrativa del Servizio Tutela del Paesaggio ex art. 146 D.lgs n.o
42/2004 prot. n. 49685 del 15.12.2020 (assunta al protocollo di questo comune al n. 18612
del 15.12.2020);
Parere (screening) della Provincia di Nuoro sulla verifica di assoggettabilità a Valutazioneo
Ambientale Strategica prot. n. 23221 del 17.12.2020 (assunta al protocollo di questo comune
al n. 18823 del 17.12.2020);
Elaborati del progetto definitivo, compresi quelli integrativi, sottoscritti digitalmente dalo
progettista e dal rappresentante del Comune di Dorgali;

con nota prot. n. 7176 del 15.02.2021, assunta al protocollo di questo comune al n. 2385 del
16.02.2021, e che si intende qui integralmente richiamata, la RAS, Direzione generale della
pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia:

ha ribadito che la variante risulta ascrivibile alle varianti non sostanziali previste dall’art. 20,o
comma 26 della lr n.45/1989, come descritte al punto 3.3, lettera f) della DGR n.5/48 del
29.01.2019;
ha chiesto che in cartografia siano riportate le perimetrazioni di pericolosità idrogeologica dio
cui alle Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 11 del 30.07.2020
e n. 7 del 23.10.2020;
ha evidenziato la successiva adozione del PUC (avvenuta con deliberazione CC n. 45/2020)o
con cui l’area del depuratore è stata suddivisa in due sottozone G3.1 e G3.2;
ha pertanto richiesto una modifica della zonizzazione di PRG articolando la zona G ino
relazione alle diverse funzioni ammesse (depuratore, ecocentro, area di rispetto) in
particolare, la sottozona urbanistica destinata alla realizzazione del centro di raccolta
(ecocentro) deve coincidere nelle previsioni del PRG e del PUC adottato e costituirà
riferimento per le future fasi attuative;
ha infine richiesto di allineare l’articolo 22 delle NTA del PRG alla cartografia ed integrarloo
con i riferimenti all’articolo 4 del DA n. 2266/U del 1983 (cd Decreto Floris);

ai sensi dell’art. 20, comma 30 della l.r. n. 45/1989 gli atti della variante sono stati depositati a
disposizione del pubblico per trenta giorni presso la Segreteria del Comune di Dorgali e resi
consultabili nel sito istituzionale del Comune al link
https://www.dropbox.com/sh/52x5scuzlv8x1m4/AACW9vNUsueUd3AKaYyR2Xvla?dl=0
dell’avvenuto deposito è stato dato avviso nel sito istituzionale del Comune di Dorgali e nel BURAS
parte III n. 19 del 25.03.2021;
nel termine di trenta giorni previsto dalle disposizioni normative non sono pervenute ulteriori
osservazioni o opposizioni;

Ritenuto di dover adeguare la variante non sostanziale adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.
30 del 06.08.2020 alle osservazioni espresse dalla RAS, Direzione generale della pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia, con la sopra citata nota prot. n. 7176 del 15.02.2021, assunta al
protocollo di questo comune al n. 2385 del 16.02.2021;
Vista la tavola integrativa che riporta:

le nuove perimetrazioni di pericolosità idrogeologica di cui alle Deliberazioni del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 11 del 30.07.2020 e n. 7 del 23.10.2020;
la cartografia di variante del PRG, che prevede la suddivisione della zona G circostante e
comprendente il depuratore di Cala Gonone in tre sottozone:

G1 depuratoreo
G2 ecocentroo
G3 area di rispettoo

l’articolo 22 delle NTA del PRG modificato ed integrato come segue
ART. 22 – Zona “G”
Interessa l'area di pertinenza dell'impianto di depurazione delle acque nere, e la fascia di rispetto di
ml 100,00 intorno ad esso, é vietato ogni intervento che non sia complementare al funzionamento,
e/o completamento dell'impianto. Sono comunque ammessi interventi legati alla realizzazione di
centri di raccolta comunali (ecocentri) a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani di
cui al d.m. ambiente 8.4.2008.
Tale distanza nella Frazione di Cala Gonone ridotta a ml 70,00, in quanto l'impianto di depurazione
esistente è inserito in un tessuto urbano consolidato. Questa area è suddivisa in tre sottozone
G1  depuratore
G2  ecocentro

www.dropbox.com/sh/52x5scuzlv8x1m4/AACW9vNUsueUd3AKaYyR2Xvla?dl=0


G3  fascia di rispetto
Per ciascuna sottozona è previsto l’indice territoriale massimo di 0,01 mc/mq, con possibilità di
incremento previa predisposizione di apposito piano attuativo di iniziativa pubblica.
È prevista la piantumazione dell’intera area con essenze di alto fusto e siepi compatte per ridurre al
minimo fastidiose esalazioni e rumori molesti.

Visto l’art. 19, comma 2 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. che di seguito si riporta: “L'approvazione del
progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo
strumento urbanistico”;
Visto l’art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45 e ss.mm.ii.
Ravvisata, ai sensi dell’art. 20, comma 32 della lr n. 45/1989, la competenza del Consiglio Comunale ad
approvare in via definitiva il progetto definitivo dell’ecocentro di Cala Gonone in variante non sostanziale al
PRG;
Sentita la relazione dell’Assessore Cipriano Tendas Mele
Ritenuto il progetto definitivo, e di conseguenza la variante non sostanziale al PRG, meritevole di
approvazione;
Ritenuto pertanto opportuno:

Approvare in via definitiva il progetto definitivo dell’ecocentro di Cala Gonone in variante non1)
sostanziale al PRG, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06.08.2020 e con le
modifiche e integrazioni richiamate in premessa;
Demandare agli uffici competenti per l’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;2)

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgvo
18.08.2000, N. 267;
Visto il D. Lgvo N. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;

UNANIME DELIBERA

Per le motivazioni in premessa:
Di approvare in via definitiva il progetto definitivo dell’ecocentro di Cala Gonone, in variante non1)
sostanziale al PRG, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06.08.2020 e con le
modifiche e integrazioni richiamate in premessa;
Di demandare agli uffici competenti per l’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;2)
Di dare atto che sono stati espressi i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;3)
Di rendere la presente, con votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,4)
comma 4 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.

 La Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale

F.to  Francesca Fancello F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D.LGS. 267 del 18.08.2000)

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica

Esito: Favorevole
Data: 07-07-2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Ing. Francesco Fancello

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 02-08-2021 al 17-08-2021, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all’art. 125,
c.1,del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 29-07-2021:



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

La presente copia è conforme all’originale.


