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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  30 DEL  06-08-2020

OGGETTO:  Approvazione progetto definitivo ecocentro di Cala Gonone in variante non
sostanziale al Piano Regolatore Generale (PRG) vigente

L'anno  duemilaventi, il giorno  sei del   mese  di  agosto, alle ore 18:10, in Dorgali, nella
solita sala delle adunanze consiliari.

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

Totale presenti N°   11 Consiglieri su N° 17 assegnati al Comune e su N° 17 Consiglieri in carica.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaca,Dott.ssa Maria Itria Fancello.

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

IL CONSIGLIO

Premesso che:
Il Comune di Dorgali dispone di un ecocentro comunale in località “Iriai”;
La complessità e le problematiche legate alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati
rendono necessaria la realizzazione di un secondo ecocentro nella frazione di Cala Gonone;
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 41/41 del 08.08.2018 recante “Programma di
utilizzo delle risorse iscritte sui capitoli SC04.1155 e SC08.7235, missione 09, programma 03.
Fondo per interventi di tipo ambientale e per la raccolta dei rifiuti abbandonati. Esercizio finanziario
2018” la Giunta regionale ha programmato l’utilizzo di complessivi € 1.160.125,04 per la
realizzazione di nuovi centri di raccolta e il completamento di quelli esistenti;
Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale ha assegnato al Comune di Dorgali un
finanziamento di € 80.000,00 per la realizzazione del secondo ecocentro comunale;
Con determinazione n. 1028 del 17.09.2019 è stato affidato all’ing. Massimiliano Mereu con studio
in Fonni (NU) il servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per
la realizzazione di un centro di raccolta comunale (ecocentro) a supporto della raccolta differenziata
dei rifiuti urbani di cui al d.m. ambiente 8.4.2008 da realizzarsi presso la frazione di Cala Gonone;
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 02.04.2020 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;

Visto il progetto definitivo dell’ecocentro a firma dell’ing. Massimiliano Mereu, trasmesso con nota prot. n.
11059 del 23.07.2020 e costituito dai seguenti elaborati:



Relazione tecnico illustrativaA.
Quadro economicoB.
Computo metrico estimativoC.
Elenco prezziD.
Disciplinare tecnicoE.
Aggiornamento indicazioni di sicurezzaF.
Relazione paesaggisticaG.
Studio prefattibilità ambientaleH.
Tav. 1 - inquadramento territoriale1.
Tav. 2 – schema planimetrico2.
Tav. 3 – schema planimetrico impianti tecnologici3.
Tav. 4 – sezioni opere di progetto4.
Tav. 5 – particolari costruttivi5.
Tav. 6 – copertura aree stoccaggio RAEE RUP6.

Riscontrato che l’area destinata all’ecocentro ricade in zona G del vigente Piano Regolatore Generale (PRG)
definita dall’art. 8 delle NTA del PRG;
Visto l’art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG che si riporta in estratto:
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.
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
[…omissis…]

Dato atto che l’intervento di che trattasi, pur essendo compatibile con la destinazione di zona G indicata
all’art. 8 delle NTA non è previsto dall’art. 22 delle NTA del PRG in quanto non complementare al
funzionamento e/o al completamento dell’impianto di depurazione;
Rilevato che pertanto si rende necessaria l’approvazione di una variante al vigente PRG consistente nella
seguente integrazione al primo periodo dell’art. 22 delle NTA:
“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 ”;
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.
Dato atto che in relazione al sopra citato art. 20 della lr 45/1989 la variante in questione:

non ricade nelle fattispecie del comma 23 in quanto1)
non interessa l’intero territorio e non modifica l’impianto complessivo del piano;a.
non incrementa la previsione insediativa;b.
non modifica la qualificazione dell’ambito territoriale individuato (l’intervento è infattic.
compatibile con la destinazione di zona G come definita dall’art. 8 delle NTA, sebbene non
prevista dall’art. 22 delle NTA del PRG);
non adegua o conforma il piano al PPR o modifica le norme di tutela e salvaguardia afferentid.
ai beni paesaggistici;

non ricade nelle fattispecie di cui al comma 25;2)
non ricadendo nelle fattispecie di cui ai commi 23 e 25 costituisce pertanto variante non sostanziale3)
al PRG ai sensi del comma 26;

Visto inoltre l’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2019 ed in particolare il
paragrafo 3.3;
Dato atto che l’integrazione alle NTA non modifica la destinazione di zona G ma ne precisa meglio le
destinazioni d’uso compatibili;
Dato atto inoltre che l’approvazione delle varianti non sostanziali segue l’iter stabilito dall’art. 20, commi da
28 a 33 della lr. N. 45/1989;
Ravvisata, ai sensi dell’art. 20, comma 28 della lr n. 45/1989, la competenza del Consiglio Comunale ad
adottare la variante in questione;
Sentita la relazione dell'Assessore Fabrizio Corrias;
Sentito il Capogruppo di Minoranza Lino Fancello chiedere: "dove si colloca l'ecocentro, rispetto al
depuratore previsto? Quali sono i tempi per la sua realizzazione? Per quale motivo non è presente la
segnaletica di riferimento?";



Sentito l'Assessore Corrias precisare che "l'ecocentro è previsto all'interno del perimetro dell'impianto di
depurazione ma non si sovrappone allo stesso; la segnaletica, rimossa durante la stagione invernale, non è
ancora stata ripristinata e i tempi di realizzazione sono previsti per la prossima stagione";
Ritenuto il progetto definitivo meritevole di approvazione;
Ritenuto pertanto opportuno:

Approvare, per quanto di competenza, il progetto definitivo del centro di raccolta comunale1)
(ecocentro) a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al d.m. ambiente 8.4.2008
da realizzarsi presso la frazione di Cala Gonone e costituito dagli elaborati elencati in premessa;
Dare atto che l’approvazione del progetto definitivo costituisce variante non sostanziale al vigente2)
PRG ai sensi dell’art. 19, comma 2 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii e dell’art. 20, comma 26 della lr. n.
45/1989;
Dare atto che la variante al vigente PRG consiste nell’integrazione all’art. 22 delle Norme Tecniche3)
di Attuazione riportata in premessa;
Dare atto, ai sensi dell’art. 20, comma 28 della lr n. 45/1989, che le condizioni che determinano la4)
classificazione della variante come non sostanziale sono le seguenti:

La variante non ricade nelle fattispecie del comma 23 in quanto:a.
non interessa l’intero territorio e non modifica l’impianto complessivo del piano;i.
non incrementa la previsione insediativa;ii.

non modifica la qualificazione dell’ambito territoriale individuatoiii.
(l’intervento è infatti compatibile con la destinazione di zona G come definita
dall’art. 8 delle NTA, sebbene non prevista dall’art. 22 delle NTA del PRG);

non adegua o conforma il piano al PPR o modifica le norme di tutela eiv.
salvaguardia afferenti ai beni paesaggistici;

La variante non ricade nelle fattispecie di cui al comma 25;b.
Non ricadendo nelle fattispecie di cui ai commi 23 e 25 costituisce pertanto variante nonc.
sostanziale al PRG ai sensi del comma 26

Dare atto che l’integrazione alle NTA non modifica la destinazione di zona G ma ne precisa meglio5)
le destinazioni d’uso compatibili;
Dare atto infine che l’approvazione della presente variante non sostanziale al PRG segue l’iter6)
stabilito dall’art. 20, commi da 28 a 33 della lr. N. 45/1989;

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;
Con voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa:
Di approvare, per quanto di competenza, il progetto definitivo del centro di raccolta comunale1)
(ecocentro) a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al d.m. ambiente 8.4.2008
da realizzarsi presso la frazione di Cala Gonone e costituito dagli elaborati elencati in premessa;
Di dare atto che l’approvazione del progetto definitivo costituisce variante non sostanziale al vigente2)
PRG ai sensi dell’art. 19, comma 2 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii e dell’art. 20, comma 26 della lr. n.
45/1989;
Di dare atto che la variante al vigente PRG consiste nell’integrazione all’art. 22 delle Norme3)
Tecniche di Attuazione riportata in premessa;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 20, comma 28 della lr n. 45/1989, che le condizioni che determinano la4)
classificazione della variante come non sostanziale sono le seguenti:

La variante non ricade nelle fattispecie del comma 23 in quanto:a.
non interessa l’intero territorio e non modifica l’impianto complessivo del piano;i.
non incrementa la previsione insediativa;ii.

non modifica la qualificazione dell’ambito territoriale individuatoiii.
(l’intervento è infatti compatibile con la destinazione di zona G come definita
dall’art. 8 delle NTA, sebbene non prevista dall’art. 22 delle NTA del PRG);

non adegua o conforma il piano al PPR o modifica le norme di tutela eiv.
salvaguardia afferenti ai beni paesaggistici;

La variante non ricade nelle fattispecie di cui al comma 25;b.
Non ricadendo nelle fattispecie di cui ai commi 23 e 25 costituisce pertanto variante nonc.
sostanziale al PRG ai sensi del comma 26;

Di dare atto che l’integrazione alle NTA non modifica la destinazione di zona G ma ne precisa5)
meglio le destinazioni d’uso compatibili;
Di dare atto infine che l’approvazione della presente variante non sostanziale al PRG segue l’iter6)
stabilito dall’art. 20, commi da 28 a 33 della lr. N. 45/1989;



Di demandare agli uffici competenti per l’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;7)
Di dare atto che sono stati espressi i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;8)
Di rendere la presente, stante l'urgenza di provvedere, con unanime votazione, immediatamente9)
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.

 La Sindaca Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Itria 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: 31-07-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Ing. Francesco Fancello

Parere in ordine alla Regolarita' contabile

Esito: Favorevole
Data: 06-08-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 07-08-2020 al 22-08-2020, 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 06-08-2020:

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

La presente copia è conforme all’originale.


