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NUMERO SPECIALE SULLA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

UN RISULTATO STORICO
PER IL POGGIO

Lo scorso 29 luglio il Comune ha
approvato in via deﬁnitiva la Variante al Piano di Lottizzazione di
Poggio dei Pini.
Un obiettivo che la nostra Comunità
perseguiva da decenni, il risultato
di anni di lavoro, trattative, sacrifici
e spese. Grazie a questa Variante la
Cooperativa potrà beneficiare, nei
prossimi decenni, di cospicue en-

trate, con le quali potrà rinnovare le
infrastrutture e aumentare la qualità
dei servizi offerti ai residenti.
Non solo: questa Variante mette al
sicuro definitivamente le aree verdi,
riorganizza le aree servizi, responsabilizza maggiormente il Comune,
avvia il processo di trasferimento
delle opere di urbanizzazione primaria, introduce la possibilità di

suddividere i lotti più grandi per
ricavare abitazioni più piccole, etc.
Le novità e le opportunità sono
moltissime, nei prossimi mesi potremo analizzarle in maniera più
approfondita. Intanto, soprattutto
per i nuovi Soci, spieghiamo cos’è
questa Variante, cos’ha significato
nella storia del Poggio e cosa comporterà per il futuro.
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ANZITUTTO, NON CHIAMIAMOLA VARIANTE!
È UN NUOVO PIANO DI LOTTIZZAZIONE
Quella approvata dal Comune,
tecnicamente, è una Variante al
Piano di Lottizzazione, modifica
cioè il Piano vigente, che è ancora
quello elaborato dall’ing. Pierluigi
Monni alla fine degli anni sessanta.
Quel Piano, visionario e ambizioso,
è stato realizzato nei decenni successivi solo in parte (basti pensare
alla rete dei servizi, che risulta sfilacciata rispetto al progetto originario).
Nel frattempo, poi, molte cose
sono cambiate. Poggio dei Pini,
immaginata come una città giardi-

Società Cooperativa Poggio dei Pini

no autosufficiente e elitaria, è diventata una lottizzazione che, pur
privilegiata, s’è integrata col tessuto metropolitano e s’è assestata.
Questo ha comportato vantaggi in
termini ambientali (perché lo sviluppo edilizio ch’era stato previsto
s’è interrotto) ma anche svantaggi
in termini economici e sociali (perché il mancato sviluppo insediativo
ha reso i costi di gestione della lottizzazione altissimi, quasi insostenibili, e ha smesso di attrarre nuovi
servizi).
Già dagli Anni Ottanta gli Ammini-

stratori capirono ch’era necessario
rielaborare il Piano originario.
Vi provarono molti ma senza esito.
La Variante approvata dal CdA
(all’unanimità) nel 2018 e approvata finalmente dal Consiglio comunale lo scorso luglio, modifica
integralmente il Piano originario:
prende atto di cos’è diventata
Poggio dei Pini e ridisegna ciò che
Poggio dei Pini sarà nel futuro.
Ecco perché possiamo dire che
non si tratta di una semplice Variante ma di un vero e proprio nuovo Piano di Lottizzazione.
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LE 8 TAPPE FONDAMENTALI
1. 1997 (Presidenza Secchi): i Soci, con un referendum, chiedono che la Cooperativa rinunci a realizzare ben 300.000 mc previsti sul Monte S. Barbara e nella valle di Masoni Ollastu.
2. 2002 (Presidenza Pittaluga): Cooperativa e Comune firmano una Convenzione innovativa: per
la prima volta il Comune accetta di prendere in carico le infrastrutture pubbliche, a condizione
che la Cooperativa presenti una Variante riorganizzativa, riduca di almeno 300.000 mc la volumetria ancora realizzabile e paghi i debiti che ha col Comune.
3. 2006 e ss. (Presidenza Calvisi): la Cooperativa presenta al Comune un progetto di Variante che
prevede circa 190 nuovi lotti ma il Consiglio comunale non l’approva, lo gira alla Regione che
lo boccia. Nel frattempo anche molti Soci s’oppongono a quel progetto, soprattutto perché
prevede decine di lotti nelle pinete di Pauliara e Sa Birdiera. Il CdA stralcia quei lotti, sottopone il progetto a referendum e i Soci, nel 2008, lo approvano. Si tratta del cosiddetto “Progetto
Masala” (dal nome del progettista, Ignazio Masala).
4. 2010 (Presidenza Cocco): il nuovo CdA riprende il Progetto Masala, stralcia tutti i lotti previsti
in zone di pregio o a rischio idrogeologico, riorganizza le aree servizi e chiede che il Comune
prenda in carico le opere di urbanizzazione primaria. Si tratta del cosiddetto “Piano Monni”
(dal nome del responsabile dell’Urbanistica, Giuseppe Elia Monni), prevedeva tra i 130 e i 150
nuovi lotti. Viene sottoposto a referendum e i Soci lo approvano.
5. 2016 (Presidenza Anedda): il Comune si è finalmente dotato di un Piano Urbanistico Comunale
e ha lasciando “in bianco” il tassello che riguarda Poggio dei Pini: la Cooperativa ha la possibilità di disegnare il nuovo PdL che andrà a collocarsi all’interno del PUC nel rispetto delle seguenti condizioni: i nuovi abitanti insediabili potranno essere al massimo 250 e ciascuno dovrà
avere una dotazione di 290 mc residenziali. La Cooperativa riprende perciò il Piano Monni, lo
ridimensiona ulteriormente e sottopone a rerendum l’intera strategia economico-urbanistica
della Società, che i Soci approvano a larghissima maggioranza.
6. 2020 (Presidenza Onnis Cugia): il Consiglio comunale approva in prima lettura il Piano presentato dalla Cooperativa.
7. 2021 (Presidenza Onnis Cugia): vari cittadini, all’interno della procedura di consultazione prevista dalla Legge, presentano osservazioni e richieste di modifica del Piano. Il Consiglio comunale, dopo averle analizzate e discusse, le respinge, rinviando il Piano ad approvazione definitiva.
8. 2022 (Presidenza Onnis Cugia): il Consiglio comunale approva in via definitiva quello che possiamo considerare il nuovo Piano di Lottizzazione di Poggio dei Pini.
Numero speciale sulla variante al piano di lottizzazione

4
QUESTO PIANO È UN PUNTO D’EQUILIBRIO
Poggio dei Pini è una comunità
ampia e composita. La sua vitalità si manifesta in tanti modi, ad
esempio in un costante dibattito
interno, che in certi periodi ha assunto anche toni molto polemici.
La questione dello sviluppo edilizio, in particolare, è stata oggetto
di accesi contrasti, da sempre, tra
chi avrebbe voluto realizzare tutta
la volumetria originaria (1.622.000
mc residenziali) e chi, al contrario,
chiedeva di non realizzare più neanche un lotto.
Ciascuno aveva le sue ragioni: infatti, se è vero che il verde piace
a tutti (un noto Socio affermava:
“Tutti coloro che vengono a Poggio a costruirsi una villa vorrebbero che dopo la propria non se ne
costruissero più!”) è anche vero

che gestire una lottizzazione come
Poggio dei Pini ha enormi costi. In
poche parole, non si può pretendere di essere in pochi, mantenere altissima la quota di verde pro
capite, avere molti servizi e infrastrutture efficienti, e pagare contributi risibili. È necessario trovare
un equilibrio tra queste esigenze
opposte, tutte legittime e condivisibili.
La storia della Variante è la storia di una progressiva riduzione
della volumetria realizzabile: dai
1.622.000 mc del Piano originario,
ai 1.220.000 proposti nel 2006,
sino ai 1.100.000 dell’ultima versione (di questi circa 1.030.000
sono già stati urbanizzati e in
gran parte realizzati, mentre circa 70.000 si tradurranno in poco

meno di 100 nuovi lotti). Ebbene,
anche in questo caso vi sono stati
Soci che hanno ritenuto 100 nuovi
lotti troppi e altri che li hanno ritenuti tropo pochi (vi fu addirittura
chi inviò una lettera denuncia agli
Amministratori accusandoli di aver
“depauperato” il patrimonio della
Società).
Ecco perché si può affermare che
la Variante approvata lo scorso luglio è un buon punto d’equilibrio.
Essa, ovviamente, è un punto
d’equilibrio anche tra le posizioni
della Cooperativa e del Comune.
Infatti, se da una parte la Cooperativa chiedeva molte cose (nuova
volumetria; la restituzione di alcuni
beni; il progressivo passaggio delle
opere di urbanizzazione in capo al
Comune; etc.) il Comune ne esige-

Dettaglio del Piano di lottizzazione, il nuovo Rione di Sa Guardia all'ingresso di Poggio dei Pini
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va altrettante (il pagamento degli
oneri di urbanizzazione non versati
nei decenni passati; lo scambio di
alcune aree; etc.).
La Convenzione (che è l’anima
contrattuale ed economica di un
Piano di Lottizzazione) ha regolato

tutti questi do ut des, risolvendo
un contenzioso che si trascinava
da decenni. Ovviamente, ciascun
Socio potrà rallegrarsi di un risultato piuttosto che di un altro, potrà
rammaricarsi per qualche obiettivo
mancato; gli stessi Amministrato-

ri, sia quelli della Cooperativa che
quelli del Comune, avrebbero voluto ottenere di più per la propria
parte, ma sappiamo tutti che in
una trattativa ognuno deve rinunciare a qualcosa, se vuole portare a
casa un risultato utile a tutti.

PAGHEREMO GLI ARRETRATI
RINNOVANDO LE INFRASTRUTTURE
Uno dei risultati più importanti ottenuti dalla Cooperativa riguarda il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, oneri che la Società aveva smesso di
corrispondere a partire dagli Anni Ottanta.
Questo arretrato è stato stimato in circa 640.000 euro.
La Cooperativa ha ottenuto che la maggior parte di
queste somme vengano restituite attraverso interventi
di rifacimento delle infrastrutture pubbliche presenti
nella lottizzazione (in particolare le strade).
In questo modo, ciò che poteva essere considerato un
mero debito, si tradurrà nel miglioramento del nostro
territorio.
Numero speciale sulla variante al piano di lottizzazione
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GLI 8 PUNTI PIÙ IMPORTANTI DELLA
1. Le aree verdi sono deﬁnitivamente salvaguardate. Addirittura, la maggior parte delle zone C
(Edilizia superstensiva) sono state trasformate in zona E (Agricola).
2. Le aree servizi sono state ridisegnate, possono essere messe sul mercato e attrarranno nuove
attività.
3. Sono previsti 96 nuovi lotti residenziali: circa 60 si trovano all’interno delle zone già urbanizzate, oltre 20 saranno realizzati sul costone ovest del colle di Sa Birdiera, attorno alle scuole,
mentre sorgerà un nuovo quartierino di 16 lotti all’ingresso della lottizzazione. Gli introiti derivanti dalla vendita di questi lotti non possono essere stimati con esattezza (poiché si tratta di un
processo che durerà anni se non decenni) ma possiamo prevedere che ammonteranno a svariati
milioni di euro. Le proiezioni sui primi 10 anni assicurano comunque introiti sufﬁcienti a raggiungere gli obiettivi ﬁssati.
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VARIANTE E DELLA CONVENZIONE
4. 4) Tutti i lotti più grandi di 1600 mq potranno essere divisi in due (il lotto minimo, infatti,
deve essere di 800 mq). Potranno essere divisi anche se su di essi sorge già una casa (in questo
modo si potrà realizzare una sorta di bifamiliarietà, anche se ciascun lotto continuerà ad essere
formalmente unifamiliare).
5. Saranno realizzati quasi 10.000 mq di parcheggi pubblici.
6. Sarà realizzata una rotatoria all’ingresso della lottizzazione.
7. Saranno investiti ulteriori 400.000 euro nel rifacimento delle strade.
8. Il Comune acquisirà gradualmente le opere di urbanizzazione, a partire dalle strede. La Cooperativa si è invece riservata la possibilità di cedere o meno l’acquedotto.
Tutti i documenti della Variante,
compreso il testo della Convenzione,
sono consultabili nel portale internet
della Cooperativa.
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... E ADESSO INIZIA IL BELLO!
Concludendo: Variante e Convenzione costituiscono il presupposto
fondamentale per l’esistenza e il
rilancio della nostra lottizzazione.
Come si è visto, si è trattato di
un lavoro lungo e fruttuoso, ma
possiamo dire che la sfida inizia
adesso! Perché la Variante va realizzata, gli impegni assunti con la
Convenzione vanno onorati, bisogna risanare le infrastrutture esistenti e realizzare le nuove, il tutto
nei prossimi 10 anni.
La Società, negli ultimi 9 anni, ha
dimostrato di potersi sostenere
più che dignitosamente anche
con le sole entrate ordinarie, ma
per realizzare la Poggio del futuro (più grande, più efficiente, più
sicura) dovremo utilizzare con pru-

denza e lungimiranza gli introiti
straordinari che deriveranno dalla
vendita dei nuovi lotti.
Serviranno Amministratori più che
mai affidabili e competenti, che
investano ogni euro nei progetti a
lungo termine e non utilizzino le
entrate straordinarie per drogare
la gestione ordinaria o realizzare
opere effimere.
Sarà essenziale che tutti i Soci
partecipino alla vita comunitaria,
si tengano informati, vaglino costantemente l’operato degli Amministratori e, se possono e vogliono, mettano a disposizione le
loro competenze e parte del loro
tempo per proseguire il lavoro,
appassionato, di chi ha costruito
tutto ciò che abbiamo attorno.
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