
  COMUNE DI CAPOTERRA
        Città Metropolitana di Cagliari

PIANO URBANISTICO COMUNALE
Variante all’art. 13 delle N.T.A.

L’AMMINISTRAZIONE
Il Sindaco
Beniamino Garau

L’Assessore all’Urbanistica
Gaetano Crocco

RESPONSABILE DEL 3° SETTORE, GESTIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Dott. Ing. Fabrizio Porcedda

PROGETTISTA
Dott. Ing. Alessandra Milesi 

RELAZIONE GENERALE Elaborato

R1

Data Giugno 2022

Allegato n°................. alla Delibera C.C. n°............................



1



Indice

1. Premessa

2. Inquadramento territoriale

3. Contenuti della variante

2



1. Premessa

Il comune di Capoterra è dotato di Piano Urbanistico Comunale, adeguato al PPR e al PAI, adottato

definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 30.10.2015 e successiva Delibera di

Consiglio  Comunale  n.  28  del  12.04.2016  per  il  recepimento  delle  prescrizioni  di  cui  alla

determinazione  D.G.  n.  901  prot.  n.  17981/DG  del  04.05.2016  del  Direttore  Generale  della

pianificazione  Urbanistica  Territoriale  e  della  Vigilanza  edilizia  della  Regione  Autonoma  della

Sardegna, pubblicato sul BURAS  Parte III n. 26 del 26/05/2016.

La  presente  variante  si  è  resa  indispensabile  in  seguito  alla  necessità  dell’Amministrazione  di

realizzare un’opera che interessa in parte un lotto privato. Poichè la realizzazione dell’opera ha reso

inedificabile la porzione del lotto rimanente l’Amministrazione, in accordo con il privato ha previsto

l’acquisizione dell’area mediante un contratto di permuta che vede il trasferimento al privato di un

lotto  di  proprietà  pubblica  della  stessa  estensione  di  quello  ceduto  ricadente  all’interno  della

medesima  zona  urbanistica.  Pertanto  la  variante  prevede  la  modifica  della  localizzazione  degli

standard, e la  modifica della norma delle zone C1 per la parte riguardante la superficie minima

edificabile. 

Trattandosi  di  una  variante  alle  Norme di  Attuazione  del  PUC,  essa  si  configura  come variante

sostanziale, ai sensi dell’art. 20 comma 23, lettera a) della L.R. 45/89 e ss.mm.ii e del par. 3 punto 3.2

lettera a) dell’Atto d’indirizzo ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della Legge regionale n. 1 del 17

gennaio 2019 (legge di semplificazione 2018) in ordine ai procedimenti di approvazione degli atti di

governo del  territorio,  che specifica in  maniera puntuale quali  sono le modifiche sostanziali  che

interessano o  l'intero  territorio  o  modificano l'impianto  complessivo  del  piano,  ovvero:  sono le

modifiche  che  possono  interessare  l’intero  territorio  o  parti  significative  di  esso  o  incidono

sull’impianto complessivo del Piano. Rientrano nella fattispecie in esame, a titolo esemplificativo, le

modifiche che possono avere un'incidenza generalizzata sul Piano, come le modifiche regolamentari,

le  modifiche alle norme relative a indici o parametri di piano, anche se interessanti una specifica

sottozona, ecc. Ne sono, pertanto, escluse le ipotesi individuate come varianti “non sostanziali” nel

successivo punto 3.3, in quanto non aventi una valenza tale da interessare l’intero territorio, ovvero

incidere sull’impianto complessivo del piano. 

Nel presente caso la variante rientra in questa casistica in quanto prevede la deroga alla dimensione

del lotto edificabile per le zone C.

2. Inquadramento territoriale

Il Comune di Capoterra è situato nella Sardegna meridionale e si estende per una superficie di circa

68, 25 kmq. Dal punto di vista amministrativo fa parte della Città metropolitana di Cagliari e confina



con i  comuni di Cagliari,  Assemini,  Uta e Sarroch. Per la sua posizione costituisce un importante

ambito di collegamento con il sistema turistico della costa sud e con il sistema montano del Sulcis.

 Il suo territorio è caratterizzato dalla presenza elementi naturali di particolare rilevanza, in parte è

ricompreso all’interno di due siti di interessa comunitario (SIC):  il SIC “Foresta di Monte Arcosu” e il

SIC “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla”. 

L’area Sic foresta di Monte Arcosu si colloca nella regione sud occidentale della Sardegna si estende

per una superficie di 30.353 ha, e ricade nel territorio amministrativo delle province di Cagliari e di

Carbonia-Iglesias  e  di  13  comuni  tra  cui  Capoterra,  il  cui  abitato  è  distante  circa  1.500  m  dal

perimetro, mentre l'insediamento residenziale di Poggio dei Pini dista circa 1.300 m. 

Il territorio interessato dal secondo SIC è costituito dall’area della Laguna di Santa Gilla e dalle sue

immediate pertinenze naturalistiche e fisiche e occupa una superficie di circa 74 kmq. Il sito ricade

nei limiti amministrativi dei comuni di Cagliari, Elmas, Assemini e Capoterra e comprende l’intera

area umida e alcune aree peristagnali dello Stagno di Cagliari.
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3. Contenuti della variante

Le zone C1c sono le zone derivanti dalle sottozone C3 del Programma di Fabbricazione, ricadenti

all’interno del centro abitato-capoluogo, convenzionate alla data del 27/02/2004 e confermate dal

PUC. Tra queste ricade la lottizzazione Santa Rosa, la quale è stata convenzionata in data 07-04-1972

rep. n. 4.

La variante deriva dall’approvazione, con deliberazioni n. 99 del 07/05/2003 e n.107 del 14/05/2003,

della progettazione per la realizzazione dei lavori di sistemazione dei canali e delle strade del borgo

Santa Rosa. Tra le aree occorrenti per la realizzazione delle opere è risultata anche una parte di un

lotto  di  proprietà  privata.  Successivamente,  in  data  17/07/2003,  è  stato  redatto  il  verbale  di

occupazione delle aree e dello stato di consistenza, pertinente l’espropriazione della proprietà del

privato e con nota del  05/02/2008 è stato notificato il  deposito degli  atti relativi  alla procedura

espropriativa. In tale nota è risultata l’apposizione della servitù su una porzione di un lotto privato,

disposizione che ha sottratto capacità edificatoria al lotto originario. Infatti la superficie del lotto è

stata limitata a circa 269 mq, difficilmente sfruttabili anche a causa della presenza dell’infrastruttura

comunale. Inoltre, in seguito agli studi per la messa in sicurezza del territorio comunale, la zona in

argomento è stata classificata Hi1 dal PAI. Facendo seguito a tali atti, il proprietario del lotto, con

nota  prot.  n.  12456  del  17/04/2013,  ha  presentato  formale  richiesta  per  la  definizione  della

procedura  di  esproprio,  chiedendo  di  estendere  il  vincolo  all’intero  lotto  o,  in  alternativa,

proponendo una permuta con altro mappale di proprietà comunale, evidenziato che la fruibilità del

lotto in oggetto risulta compromessa sia in termini edificatori sia in termini finanziario-immobiliari.

L’Amministrazione ha valutato positivamente la proposta di permuta presentata dal privato e ha

individuato come possibile  nuova area edificabile parte dei  mappali  610-611-612 del  foglio 9,  di

proprietà comunale e destinati a servizi, per una superficie pari alla superficie del lotto oggetto della

permuta. L’area individuata fa parte dell’area S dove è presente lo Stadio Comunale di Santa Rosa al

confine con l’area edificabile.

Il lotto ceduto in permuta ha una superficie pari a 412 mq che risulta inferiore alla superficie minima

edificabile prevista dalle attuali Norme Tecniche di Attuazione del PUC per le zone C1c che è fissata

in 800 mq. Al fine di poter permettere l’edificazione nel lotto derivante dalla permuta di cui al punto

precedente si è deciso di prevedere una deroga al lotto minimo edificabile in zona C per motivi di

pubblica utilità. A tal fine è stato modificato l’art. 13 aggiungendo in coda alle modalità di intervento

il seguente periodo:

In tutte le zone C il PUC prevede una superficie minima del lotto urbanistico ai fini dell’edificabilità:
per motivi di pubblico interesse, che prevedono la realizzazione, in aree private, di infrastrutture a
rete o puntuali per servizi pubblici essenziali non delocalizzabili, l’Amministrazione, in alternativa alla
procedura di esproprio, può procedere, laddove vi sia accordo con il privato, alla permuta con un



lotto  di  proprietà  comunale  di  eguale  superficie,  localizzato  all’interno  del  medesimo  piano  di
lottizzazione, anche in deroga alla superficie minima prevista dalle Norme di Attuazione. La modifica
della  zonizzazione  costituisce  variante  al  piano  di  lottizzazione.  La  variante  dovrà  indicare  la
dimensione minima del lotto edificabile in deroga ai parametri del piano, senza la modifica degli
indici volumetrici evitando, preferibilmente, la parcellizzazione delle aree a servizi e di comportare
impatti significativi sull’ambiente.

 


