
Nota sul completamento dell’iter di verifica di coerenza del PUC di Oristano e delle sue varianti 

 
La Regione e il Comune di Oristano hanno stipulato il 23.01.2015  un Protocollo di intesa,  finalizzato ad 

affiancare il Comune nella definizione degli atti necessari al superamento dei rilievi formulati nell’ambito 

dell’iter di verifica di coerenza del Piano Urbanistico Comunale, in adeguamento al PPR e al PAI, del quale 

si richiamano, in sintesi, i momenti principali: 

- approvazione del PUC con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 13.10.2010;  determinazione n. 

3258/DG del 27 .12.2010 della Ras con la quale  il Piano Urbanistico Comunale è stato dichiarato coerente  

con il quadro normativo sovraordinato, subordinatamente al recepimento di diverse prescrizioni; 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 23 .09.2014 con la quale il Comune procedeva alla 

approvazione di una variante generale al PUC che, con determinazione della RAS n. 31IDG del 12.01.2015, 

è stata rimessa all'Amministrazione comunale per la correzione ed integrazione dell'atto di pianificazione. 

- nota n. 408 del 03.01.2017 del Dirigente comunale del settore sviluppo del territorio, con la quale sono 

state trasmesse le controdeduzioni in merito ai contenuti della determinazione n. 31/DG del 12.01.2015 e al 

recepimento delle suddette prescrizioni; 

- riunione del 04.04.2017 tra la Direzione Generale dell'Urbanistica e il Comune finalizzata a esaminare lo 

stato della pianificazione comunale in adeguamento al PPR. Nel corso della riunione è stato condiviso di 

suddividere il percorso di adeguamento del PUC al PPR in due fasi: la prima finalizzata al positivo 

completamento della verifica di coerenza relativamente alla variante generale approvata con deliberazione di 

CC n. 83 del 2014, la seconda finalizzata al completo recepimento dei rilievi sul PUC approvato con delibera 

di CC n. 45 del 13.10.2010. 

- esame da parte del CTRU nel corso della seduta del 27.04.2017; come concordato nella citata riunione, la 

variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 2014, con le integrazioni/spiegazioni 

contenute nella nota n. 408 del 03.01.2017 citata,  è stata oggetto di analisi da parte della Direzione 

generale e sottoposta al CTRU.  

Il CTRU nel condividere l'inquadramento della fattispecie al di fuori dell'ambito applicativo dell'articolo 31 

della legge regionale n. 7 del 2002, in quanto sarà sottoposto a verifica di coerenza l'eventuale atto 

deliberativo che il Consiglio Comunale adotterà, anche in recepimento delle prospettazioni dell'ufficio tecnico 

comunale  e dei contributi forniti dalla Regione, ha condiviso le osservazioni degli uffici regionali - relativi sia 

alla suddetta variante del 2014 sia al completamento del processo di adeguamento del PUC approvato con 

deliberazione del CC n. 45 del 13.10.2010 -  che sono stati, quindi,  trasmessi al Comune. 


