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Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

DETERMINAZIONE N. <!J O b 8 /DG PROT. N. 4.1 O 'f '1- DEL 2 4 OH. 20·16 

Oggetto: 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

Comune di Uras. 

Deliberazione del C.C. n. 3 del 10.03.2016 - Verifica di coerenza. 

Variante al PUC - Modifica dei limiti della zona B e delle aree 54 lungo la 

via Galileo Galilei 

IL DIRETTORE GENERALE 

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 s.m.i., recante norme sull'organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori Regionali; 

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 s.m.i., che detta norme per la disciplina del 

personale regionale e per l'organizzazione degli uffici della Regione; 

il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 16417/37 del 18062014 con il quale sono state attribuite alla dott.ssa 

Elisabetta Neroni le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia; 

la L.R. 20 dicembre 1989 n. 45 s.m.i.; 

l'articolo 31 della L.R. 11 apri le 2002 n. 7 s.m.i. che prevede la verifica di 

coerenza degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli 

strumenti sovraordinati , di governo del territorio e con le direttive regionali in 

materia urbanistica; 

il D.P.G.R. n. 26781/DecP/152 del 15 dicembre 2014 con il quale è stato 

ricostituito il C.T.R.U. ; 

la variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Uras, approvata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.032016; 

la relazione istruttoria dell 'Ufficio, che pur non materialmente allegata alla 

presente determinazione si intende integralmente richiamata ; 
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VISTO 

RITENUTO 

DEL 24 OTT. 20Hi 

il parere conforme del Comitato tecn ico regionale per l'urbanistica riunitosi in data 

24. 10.2016; 

di dover provvedere conformemente alle risultanze della relazione istruttoria e al 

parere da ultimo citato; 

DETERMINA 

Art. 1 La variante allo strumento urbanistico del Comune di Uras, approvata con deliberazione del 

C.C. n. 3 del 10.03.2016, in assenza di analisi puntuali e conseguente adeguata 

motivazione a supporto della stessa, non è coerente con le previsioni contenute nell'articolo 

27 della NA del PAI, secondo cui , nelle aree di pericolosità idraul ica molto elevata "resta 

comunque sempre vietato realizzare : a) strutture e manufatti mobili e immobili (.. )". 

Art. 2 Si segnala, inoltre, che il Comune dovrà integrare la motivazione anche con riferimento alle 

le valutazioni che hanno portato al mantenimento della porzione di prolungamento fino alla 

via Emilio Lussu, ritenuta non più necessaria per l'attuazione della previsione di piano di 

individuare un collegamento tra la via Guglielmo Marconi e la via Emilio Lussu, e inserire le 

tabelle di contabili tà urbanistica aggiornate atte a verificare la sussistenza delle superfici 

minime di standard previste dagli articoli 6 e 7 del DA n. 2266/U del 1983 della variante al 

PUC. 

La presente determinazione è comunicata all 'Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica ai 

sensi dell'articolo 21 , comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 s.m.;' ed è trasmessa al 

Comune per gli adempimenti di competenza. 

II Direttore Generale 

Dir. Servo Pian .: Ing . Antonio Sanna J 
Resp. Settore e Funz. Istruttore' Ing. Giorgio Speran" a f" 
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