
CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
C.A.P. 07029 (Provincia di Olbia - Tempio)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  41 DEL 13/10/2020

OGGETTO: RIASETTO ALIMENTAZIONE IDROPOTABILE DEI COMUNI DELL'ALTA 

GALLURA. ADOZIONE VARIANTE AL PDF VIGENTE E AL PUC ADOTTATO 

FINALIZZATA ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO 

L’anno 2020 addì 13 del mese di Ottobre alle ore 10.00 ed in quelle a seguire, nella Sala delle
Adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale che è stato convocato, a norma di
regolamento ed in seduta pubblica, alla Prima convocazione ed in sessione Straordinaria Urgente, 
Risultano all’appello nominale:

ADDIS ANTONIO            

Consigliere         Si 

LATTUNEDDU DANIELA       

Consigliere         Si 

ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. 

Consigliere         Si 

LIGUORI MONICA           

Consigliere         Si 

AISONI ANNA  PAOLA       

Consigliere         Si 

MAROTTO FRANCESCO        

Consigliere         Si 

AMIC ALESSANDRA          

Consigliere         Si 

PALA SERGIO              

Consigliere         Si 

BALATA ANTONIO           

Consigliere         Si 

PIRINU GIUSEPPE          

Consigliere         Si 

CAMPRA DANIELA           

Consigliere         Si 

PIRRIGHEDDU MASSIMILIANO 

Consigliere         Si 

CAREDDU AURORA           

Consigliere         Si 

QUARGNENTI FRANCESCO     

Consigliere         Si 

CARTA SEBASTIANA         

Consigliere         Si 

USAI GIUSEPPE MARCO R.   

Consigliere         No 

CONSIGLIERI PRESENTI 15   ASSENTI 1

Verificato il numero legale degli intervenuti, presiede  ADDIS Giovanni Antonio Giuseppe nella sua 
qualità di Vice Sindaco. Partecipa il Segretario PIGA GIOVANNA MARIA



In apertura di seduta

La Segretaria Generale, dott.ssa Piga Giovanna Maria, procede all'appello constatando la

presenza di 14 consiglieri (assenti l'assessore Marotto Francesco che arriva al termine

dell'appello e il consigliere Usai Giuseppe Marco)

Dichiara, pertanto, valida la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esamina la proposta avente ad oggetto “RIASETTO ALIMENTAZIONE IDROPOTABILE DEI

COMUNI DELL'ALTA GALLURA. ADOZIONE VARIANTE AL PDF VIGENTE E AL PUC

ADOTTATO FINALIZZATA ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO

ALL'ESPROPRIO"

Il Sindaco f.f. riassume brevemente la situazione relativa all'approvigionamento idropotabile dei
comuni dell'Alta Gallura.

L'assessora Aisoni Anna Paola illustra la proposta.

Il Sindaco f.f., in assenza di interventi, mette ai voti la presente proposta

Visto l’esito della votazione sul punto all’ordine del giorno, avente il seguente oggetto: "RIASETTO

ALIMENTAZIONE IDROPOTABILE DEI COMUNI DELL'ALTA GALLURA. ADOZIONE

VARIANTE AL PDF VIGENTE E AL PUC ADOTTATO FINALIZZATA ALL'APPOSIZIONE DEL

VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO" espressa per alzata di mano, proclamata dal
Presidente, che ha dato il seguente risultato:

               Presenti  15                            Votanti  15

           Favorevoli 15         Contrari 0    Astenuti 0

DELIBERA 

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: “RIASETTO

ALIMENTAZIONE IDROPOTABILE DEI COMUNI DELL'ALTA GALLURA. ADOZIONE

VARIANTE AL PDF VIGENTE E AL PUC ADOTTATO FINALIZZATA ALL'APPOSIZIONE DEL

VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO"



Relatore assessore ing. Anna Paola Aisoni

Ufficio Proponente: Responsabile Servizio Servizi Territoriali

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 06/10/2020

OGGETTO: RIASETTO ALIMENTAZIONE IDROPOTABILE DEI COMUNI DELL'ALTA

GALLURA. ADOZIONE VARIANTE AL PDF VIGENTE E AL PUC ADOTTATO FINALIZZATA

ALL'APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

Premesso che, il progetto di “Riassetto dell' alimentazione idropotabile dei comuni dell'Alta

Gallura – ID e.35”:

1. nasce in risposta alle necessità di approviggionamento idropotabile dei comuni dell'Alta

Gallura e prevvede l'efficientamento dell'impianto esistente;

2. prevede il potenziamento dell'impianto di Pischinaccia per il trattamento delle acque di

invaso, sito nell'area classificata S2 dal vigente strumento urbanistico;

3. si  configura come intervento di pubblica utilità;

4. prevede l'avvio di una procedura espropriativa.

Vista la richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e adozione della variante

urbanistica ai sensi dell'art. 10 comma 1 con le modalità e secondo le procedure dell'art. 19 del DPR

327/2001 e ss.mm.ii., presentata da ABBANOA in data 30 settembre 2020 e integrata in data 5

ottobre 2020. 

Visti i sottoelencati elaborati alegati al progetto definitivo: 

- e.35_AIVAR001R1 Relazione Generale

- e.35_AIVAR002R0 Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica

- e.35_AIVAR003R0 Relazione di invarianza idrologica-idraulica

- e.35_AIVAR004R1 Rapporto Ambientale Preliminare

- e.35_AIVAT001R1 Variante al Programma di Fabbricazione Vigente - Inquadramento Varie

- e.35_AIVAT002R1 Variante al Programma di Fabbricazione Vigente - Proposta di variante Varie

Visto che:

- potabilizzatore esistente e ampliamento: Le due aree, ubicate in località Pischinaccia, nella 

periferia sud-est del centro abitato di Tempio Pausania con unico accesso dalla Strada vicinale 

S.Giorgio, che le lambisce sul confine est:

• secondo  il vigente Programma di Fabbricazione (PdF), l'area di pertinenza di Abbanoa è 

classificata come S2 (aree per attrezzature di interesse comune) mentre l'area dove è previso

l'ampliamento è classificata come zona “F” (turistica)

• secondo il Piano Urbanistico Comunale (PUC) in adeguamento al PPR, adottato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 16 luglio 2020, l'area di pertinenza di Abbanoa è 

classificata come S2 (aree per attrezzature di interesse comune) mentre l'area dove è previso

l'ampliamento è classificata come zona “C” (espansione)

La proposta modifica entrambi gli strumenti urbanistici attribuendo, per entrambe le aree, la

riclassificazione in zona “G” (attrezzature e servizi urbani territoriali di interesse generale), ed in

particolare nella sottozona “G* - ciclo delle acque con impianto di potabilizzazione”.



In particolare, la nuova sottozona “G* - ciclo delle acque con impianto di potabilizzazione” da

attuarsi senza intervento urbanistico preventivo, prevvede:

PER L'IMPIANTO DI POTALIZZAZIONE E PERTINENZE

nessun limite di cubatura, altezza e superfice coperta

Dc (distanza dai confini) con minimo assoluto di 5mt

PER I FABBRICATI DI SERVIZIO (purché strettamente connessi alle esigenze dell'impianto)

It = 0,25 mc/mq

H = 3,5 mt

Dc = con minimo assoluto di 5 mt

De = con minimo assoluto di 10 mt

- impianto di sollevamento: localizzato a sud dell’area industriale del Comune di Tempio

Pausania e ad ovest della diga del Rio Pagghiolu a Monti di Deu e si attesta sulla strada di

accesso della diga stessa:

• secondo  il vigente Programma di Fabbricazione (PdF), l'area dove è prevista la 

realizzazione della stazione di pompaggio è classificata come zona “E” (agricola)

• secondo il Piano Urbanistico Comunale (PUC) in adeguamento al PPR, adottato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 16 luglio 2020, l'area dove è prevista la 

realizzazione della stazione di pompaggio è classificata come zona “E” (agricola)

La proposta modifica entrambi gli strumenti urbanistici attribuendo, per entrambe le aree, la

riclassificazione in zona “G” (attrezzature e servizi urbani territoriali di interesse generale), ed in

particolare nella sottozona “G* - ciclo delle acque con impianto di potabilizzazione”.

In particolare, la nuova sottozona “G* - ciclo delle acque con impianto di potabilizzazione” da

attuarsi senza intervento urbanistico preventivo, prevvede:

PER L'IMPIANTO DI POTALIZZAZIONE E PERTINENZE

nessun limite di cubatura, altezza e superfice coperta

Dc (distanza dai confini) con minimo assoluto di 5mt

PER I FABBRICATI DI SERVIZIO (purché strettamente connessi alle esigenze dell'impianto)

It = 0,25 mc/mq

H = 3,5 mt

Dc = con minimo assoluto di 5 mt

De = con minimo assoluto di 10 mt

Considerato che, alla luce di quanto esplicitato nella L.R. 1/2019 e nella delibera di G.R. 5/48 del

29/1/2019, la presente modifica allo strumento urbanistico può ritenersi non sostanziale per le

seguenti motivazioni:

1. prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di una procedura espropriativa

per pubblica utilità.

2. attribuisce una classificazione consona alle aree destinate agli impianti di potabilizzazione

delle acque, trasformando la la prima da zona S2 a zona G*ciclo delle acque con impianto di

potabilizzazione e la seconda da zona " (agricola) a zona G*ciclo delle acque con impianto

di potabilizzazione.

3. prevede, in previsione dell'ampliamento dell'impianto di potalizzazione, che anche l'area

attigua, venga trasformata in una zona urbanistica G* ciclo delle acque con impianto di

potabilizzazione.



Considerato che, l'Amministrazione riconosce la funzione positiva dell'intervento, in termini di

miglioramento dell'offerta dei servizi idrici 

Vista la richiesta di variante allo strumento urbanistico vigente, presentata da ABBANOA in data

30 settembre 2020 e le successive integrazioni del 5 ottobre 2020. 

Visto il parere positivo espresso dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 6 ottobre 2020

Acquisiti i preventivi pareri degli uffici Comunali competenti ai sensi del D.Lgs 267/2000 che si

riportano in calce alla presente

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti

integranti e sostanziali del presente provvedimento

DI APPROVARE i sottelencati elaborati:

- e.35_AIVAR001R1 Relazione Generale

- e.35_AIVAR002R0 Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica

- e.35_AIVAR003R0 Relazione di invarianza idrologica-idraulica

- e.35_AIVAR004R1 Rapporto Ambientale Preliminare

- e.35_AIVAT001R1 Variante al Programma di Fabbricazione Vigente - Inquadramento Varie

- e.35_AIVAT002R1 Variante al Programma di Fabbricazione Vigente - Proposta di variante Varie

DI DARE ATTO che il presente provvedimento di approvazione degli elaborati di cui sopra,

costituisce ADOZIONE  alla variante al PdF vigente e al PUC adottato.

DI  RITENERE, alla luce di quanto sopra esposto, la presente Variante non sostanziale.

DI APPORRE un vincolo preordinato all'esproprio nelle aree interessate al progetto.

DI DISPORRE che venga adottata la procedura di cui all'art. 20 della L.R. 45/89 e ss.mm.ii. per le

varianti non sostanziali.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non presenta riflessi contabili;



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri
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RIASETTO ALIMENTAZIONE IDROPOTABILE DEI COMUNI DELL'ALTA GALLURA. ADOZIONE
VARIANTE AL PDF VIGENTE E AL PUC ADOTTATO FINALIZZATA ALL'APPOSIZIONE DEL
VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

2020

Responsabile Servizio Servizi Territoriali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/10/2020

Ufficio Proponente (Responsabile Servizio Servizi Territoriali)

Data

Parere Favorevole

Arch. Serra Giancarmelo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/10/2020

Settore Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Francesco De Luca

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

ADDIS Giovanni Antonio Giuseppe PIGA GIOVANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune dal
14/10/2020 al 29/10/2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art 124 - comma 2^ del D. Lgs  n.267 del 18.8.2000. 

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 punto 3) e 4) del D. Lgs 267/2000 il
24/10/2020

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

In conformità ai registri del Messo Comunale si attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio dal _________________ al ________________ e che contro di essa
non sono stati presentati reclami od opposizioni. 

Tempio _________________                                     Il Responsabile del Servizio


