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DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE
No 131

Data 5.10.2020

OGGETTO: Piano Regolatore Territoriale - "Norme Tecniche di
attuazione del P.R.T." - adozione di variante, (art. 26-ter).
ADOZIONE.

ASSEMBLEA GENERALE

L'anno DUEMILAVENTI il giorno CINQUE di OTTOBRE presso gli uffici
consortili di Sassari, Via Coppino n.18, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio.

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di statuto, risultano all'appello nominale:

Pres .

CONSIGLIERI
Dott. Valerio Scanu

Presidente

Sig. Claudio Pecorari - Vice Presidente

Ass .

si

si

Dott. Mario Conoci

- Consigliere

si

Sig. Pietro Fois

- Consigliere

si

Dott. Pierluigi Pinna - Consigliere

si

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.Giovanni Pinna Parpaglia- Presidente

si

Dott.ssa Maria Luisa Cannas Aghedu - Revisore

si

effettivo

Dott. Pietro Cossu - Revisore effettivo

si

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la

presidenza il Dott. Valerio Scanu, Presidente del Consorzio.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale
Ing. Salvatore Demontis.
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26-ter). ADOZIONE.
L'ASSEMBLEA GENERALE

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.1086 del 31/7/2020 con la quale si propone all'Assemblea
Generale l'adozione di una variante. (art. 26-ter) al Piano Regolatore Territoriale - "Norme Tecniche di attuazione
del P.R.T." e che, di seguito, integralmente si riporta:

" Oggetto: Piano Regolatore Territoriale - "Norme Tecniche di attuazione del P.R.T." - adozione di variante, (art.
26-ter). Proposta all'Assemblea Generale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIDERATO che il Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari produce gli
stessi effetti giuridici del Piano Territoriale di Coordinamento di cui agli articoli 5 e 6 della legge 17 agosto 1942 n.
1150, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del testo ordinario delle leggi 29 luglio n. 634 e 18 luglio 1959 n. 555, e
dell'art. 3 della Legge Regionale Sarda 19 maggio 1981 n. 17;
VISTO il Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari attualmente in vigore
approvato con decreto dell'Assessore EE.LL. Finanze e Urbanistica n. 76/U in data 22.7.1991 e ss.mm.ii.;

WSTO l'art. 2 della legge 19 luglio 1993 n. 237, artì. 2, commi 11, 11 bis e 11 ter, che assegna ai Consorzi il
compito di presentare alla Regione le proposte di adeguamento e aggiornamento dei Piani degli agglomerati
industriali e disciplina le procedure di pubblicazione e di approvazione;
VISTA la L.R. n. 10 del 2008 recante norme in materia di riordino delle funzioni in materia di aree industriali;

VISTO l'art. 22 "interpretazione autentica" della L.R. n. 21 del 2011 secondo il quale "il comma 5 dell'articolo 3 delle
legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), è da intendersi nel senso
che per l'approvazione delle varianti ai piani regolatori delle aree e dei nuclei di industrializzazione che non
comportino modifiche territoriali si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata delle legge regionale n. 10 del
2008 s/'no all'approvazione di una organica regolamentazione legislativa regionale che disciplini tutti gli aspetti delle
pianificazione urbanistica industriale";

CONSIDERATO che nella redazione dei propri strumenti urbanistici i Comuni sono tenuti ad osservare il rispetto
del Piano Regolatore Territoriale del Consorzio;
CONSIDERATO inoltre che:

la mission del Consorzio è oggi quella di predisporre le condizioni materiali e immateriali utili al rafforzamento della
competitivita delle imprese collocate nelle aree di propria competenza, agendo come "generatore" delle "condizioni
di contesto" per il rafforzamento delle imprese locali e per l'insediamento nel territorio di nuove attività produttive ad
a/to potenziale di sviluppo, anche realizzando infrastrutture di "terza generazione".

con il Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell'area di crisi complessa sono state definite, sulla
base di una analisi del potenziale competitivo del territorio coinvolto, le filiere produttive target verso le quali
rivolgere in maniera prioritaria l'offerta del CIPSS: la chimica verde, il rafforzamento dell'integrazione delle
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produzioni agricole con le produzioni chimiche, attraverso la filiera agricola (coltivazione di materie prime ad altro
contenuto oleico e produzione di agrofarmaci), la bioeconomia, l'economia circolare, il turismo sostenibile e
l'economia portuale.

// Consorzio dovrà ora sviluppare l!offerta territoriale per la localizzazione delle attività produttive determinando il
modo in cui questa crea valore pubblico per gli utenti, svolgendo prioritariamente l'analisi dei bisogni delle imprese
insediate e di quelle che si cercherà di far insediare (con riferimento alle filiere produttive target) adeguando
i'organizzazione dell'ente al loro soddisfacimento e procedendo con la rielaborazione del Piano Regolatore
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI - partenza - Prot. 7787/PROT del 04/12/2020 - titolo VI - classe 02

Territoriale.

CONSTATATO che rimpianto del Piano Regolatore Territoriale del Consorzio risulta infatti superato - anche in
considerazione del fatto si basava sul contesto esterno degli anni 60, con la previsione di grandi infrastrutture
pubbliche (porto industriale, ponti, depuratori, strade, impianti idrici e fognari, illuminazione eco.) a servizio dei
grandi poli industriali ed in particolare della chimica di base, dalla SIR all'Eni: la ed industria petrolchimica di Porto
Torres - e che non consente la realizzazione di servizi a supporto delle attività produttive che invece, ad awiso del
CDA, rafforzerebbero l'offerta localizzativa e il soddisfacimento dei bisogni degli utenti.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, si ritiene di proporre all'Assemblea Generale l'introduzione ex novo
dell'art. 26 ter come in appresso:

ART. 26 ter
(Adottato con Delibera dell'Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassarì n.
.2020)

afe/

Le categorie urbanistiche inerenti le destinazioni d'uso degli immobili ricadenti negli ambiti territoriali di cui agli
articoli 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione sono integrate con le seguenti
categorie:

> pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
> laboratori artigianali e laboratorì tecnico scientifici;
> depositi commerciali ed industriali;

> impiantì sportivi ed attrezzature connesse;
Le categorie urbanistiche inerenti le destinazioni d'uso degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale di cui all'
articolo 21 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione sono integrate con la seguente categoria:
> impianti sportivi ed attrezzature connesse;
RITENUTO opportuno adottare la presente Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore
Territoriale di cui trattasi, da sottoporre all'Assemblea Generale del Consorzio per l'approvazione;
Sentito il parere favorevole del Direttore Generale
DELIBERA

1) di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale l'adozione della variante al Piano Regolatore
Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari e, più precisamente, la variante alle Norme
Tecniche di Attuazione del P.R.T. consistente nell' inserimento aggiuntivo dell'art. 26 ter di seguito
integralmente riportato:

ART. 26 ter
(Adottato con Delibera dell'Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari n.

del

.2020)
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Le categorie urbanistiche inerenti le destinazioni d'uso degli immobili ricadenti negli ambiti territoriali di cui agli
articoli 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19 delle presentì Norme Tecniche di Attuazione sono integrate con le seguenti
categorie:

> pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
> laboratori artigianali e laboratori tecnico scientifici;
> depositi commerciali ed industriali;
> impianti sportivi ed attrezzature connesse;
Le categorie urbanistiche inerenti le destinazioni d'uso degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale di cui all'
articolo 21 delle presentì Norme Tecniche di Attuazione sono integrate con la seguente categoria:
> impianti sportivi ed attrezzature connesse;
2) di incaricare il Direttore Generale di provvedere agii adempimenti conseguenti finalizzati alla approvazione
cfe//a Variante urbanistica a termini delle vigenti disposizioni di legge, dopo la approvazione da parte
dell'Assemblea Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Ing. Salvatore Demontìs

IL PRESIDENTE
f.to Doff. Valerio Scanu"

RITENUTO necessario accogliere la proposta di variante al Piano Regolatore Territoriale del Consorzio
Industriale Provinciale di Sassari e più precisamente la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T.
consistente nell' inserimento aggiuntivo dell'art. 26 ter;
RITENUTO necessario provvedere in merito;
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;
all'unanimità,

DELIBERA

di adottare la variante al Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari
Sassari e, più precisamente, la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T. consistente nell'
inserimento aggiuntivo dell'art. 26 ter di seguito integralmente riportato:
ART. 26 ter
(Adottato con Delibera dell'Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari n.

del .2020)
Le categorie urbanistiche inerenti le destinazioni d'uso degli immobili ricadenti negli ambiti territoriali dì cui
agli articoli 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione sono integrate con le
seguenti categorie:
> pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
> laboratorì artigianali e laboratorì tecnico scientifici;
> depositi commerciali ed industriali;
> impianti sportivi ed attrezzature connesse;
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Le categorìe urbanistiche inerenti le destinazioni d'uso degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale di cui
all' articolo 21 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione sono integrate con la seguente categoria:
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> impiantì sportivi ed attrezzature connesse.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Salvato/^IDemontis)

IL PRESIDENTE
(Dott. Vajpl^Scanu)

\/4^-

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione nell'apposito Albo, da oggi sino al 5 NOVEMBRE 2020 ai
sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 32 dello Statuto Consortile approvato, - su conforme deliberazione della Giunta
Regionale -, con Decreto dell'Assessore Regionale dell'lndustria n.618 del 22.09.1999.

Lì, 5 OTTOBRE 2020 ' /)

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Salvgtore Demontis)
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