
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO   18    DEL  20 MAGGIO 2008

 Oggetto:  Proroga termine per completamento opere di urbanizzazione primarie a servizio della 
lottizzazione convenzionata a nome della ditta Angius e più. Località Cortexandra zona 
G1*.  

L'anno duemilaotto,  il giorno venti  del mese di maggio , alle ore 18,00, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco x

2 Angioni Giancarlo Consigliere x

3 Bullita Massimiliano Consigliere x

4 Cara Abrahamo Consigliere x

5 Cau Paolo Consigliere x

6 Cossa Alessandro Consigliere x

7 Cossa Michele Consigliere x

8 Farris Nazareno Consigliere x

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere x

10 Ferru Antonella Consigliere x

11 Loi Ilaria Consigliere x

12 Loi Natalino Consigliere x

13 Massa Antonio Consigliere x

14 Mereu Giovanni Consigliere x

15 Mura Antonio Consigliere x

16 Perra Maria Cristina Consigliere x

17 Pili Simone Consigliere x

18 Pintus Carlo Consigliere x

19 Piras Antonio Consigliere x

20 Pitzanti Pietro Consigliere x

21 Serci Francesco Consigliere x

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 18. Totale assenti: 3.

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.   



IL PRESIDENTE

invita  l'Assessore all'Urbanistica ad illustrare l’argomento posto al numero 4) dell’ordine del giorno.
Sentito l'Assessore Sig. Cardia Sergio che illustra nel dettaglio l’argomento in esame, intervento riportato nel 
verbale integrale a cui si rinvia.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Interviene il Consigliere Sig. Paolo Cau che eccepisce un'obbligo di astensione per la Consigliera Loi Ilaria, 
la quale fornisce le assicurazioni circa l'insussistenza di ragioni di incompatibilità sull'argomento. 

Il Presidente, preso atto delle affermazioni della Consigliera Ilaria Loi invita i Consiglieri a proseguire nella 
discussione. 

Intervengono appresso i  Consiglieri Sigg.ri :  Alessandro Cossa,  Antonio Mura, Michele Cossa i quali 
rilevano  che sussiste a carico della Consigliera Sig.ra Ilaria Loi un'obbligo di astensione dal prendere parte 
alla discussione della delibera in esame in quanto ha una rapporto di lavoro dipendente con la Cooperativa 
Cento, richiedente l'atto in discussione. Ribadisce  la Consigliera Sig.ra Ilaria Loi l'insussistenza di ragioni 
che possono deteminare obbligo di astensione, e afferma che con i richiedenti la proposta non ha rapporti di 
lavoro e di  trovarsi in posizione di assoluta serenità rispetto alla decisione da adottare. Per gli interventi 
integrali si rinvia al verbale di seduta.    

Si dà atto che si allontana dalla sala delle adunanza il consigliere Sig. Pietro Pitzanti per obbligo di 
astensione sull'argomento in esame. 

     

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti numero       n°11  Assenti (Farris Nazareno, Bullita Massimiliano, Cau Paolo, Cossa Alessandro, 

Cossa  Michele, Farris Onofrio, Massa Antonio, Mura Antonio, Perra M. Cristina  e 
Pitzanti Pietro)

voti a favore             n° 10
voti contrari numero n°   1 (Ilaria Loi)
Visti i risultati della votazione,

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente

f.to Francesco Serci

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal 
_____________________ e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 
38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Sandra Licheri

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

L'incaricato di segreteria 



ALLEGATO alla deliberazione C.C. n° _____ del ___________ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  Proroga  termine  per  completamento  opere  di  urbanizzazione  primarie  a 
servizio della lottizzazione convenzionata a nome della ditta Angius e più. 
Località Cortexandra zona G1*.

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA

Premesso  che in data 07.01.2008 prot. n. 301 i  lottizzanti Angius Giuseppe e più hanno 
inoltrato una istanza motivata,  tesa ad ottenere una  proroga del  termine decennale per 
l'esecuzione  dei  lavori  di  urbanizzazione  primarie,  a  servizio  della  lottizzazione 
convenzionata in zona “I” direzionale mista giusto il rogito notaio Vittorio Giua Marassi di rep.
98410  in data 21.07.1997;
Atteso  che  in  predicato  del  termine  di  cui  all'articolo  10  della  richiamata  convenzione 
urbanistica, la  scadenza decennale entro il  quale dovevano essere conclusi  i  lavori  delle 
urbanizzazioni rimaneva fissato al 21.07.2007;
Considerato  che  le  opere  di  urbanizzazione  primarie,  di  notevole  entità,  sono  state 
regolarmente  concessionate  con  atto  n.  475  in  data  28.11.1997  e per  le  stesse  è  stato 
comunicato l'avvio dei lavori a partire dal  21.01.1998;
Dato atto che su proposta dei lottizzanti,  il  consiglio comunale con delibera del Consiglio 
Comunale  n. 63 del 13 luglio 1999 e delibera del Commissario Straordinario n 147   del 
30.11.1999     veniva approvata, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 45/89, la variante al 
piano di lottizzazione convenzionato proposto dalla ditta Angius e più;
Tenuto conto che nella definizione amministrativa integrativa inerente la variante al piano di 
lottizzazione,  sono  accaduti  alcuni  eventi:   quali  il  commissariamento  della  cooperativa 
edilizia Nucleo urbano arl; il fallimento della cooperativa Assicasa srl acquirente in parte del 
fabbricato edificato dalla Nucleo Urbano; il fallimento della ditta “Nuova edilizia costruzioni” 
esecutrice  dei  lavori  di  urbanizzazione  primarie;  transazioni  di  proprietà  e  imposizioni  di 
vincoli  ipotecari,  che  di  fatto  hanno  impedito  l'attuazione  della  variante  al  piano  di 
lottizzazione e il completamento delle opere di urbanizzazione primarie;
Dato atto che con rogito dott. Notaio Enrico Dolia in data 20.07.2007 rep. 165313,  è stato 
stipulato l'atto di Convenzione urbanistica per l'attuazione della citata variante al piano di 
lottizzazione,  con  la  clausola  che  “gli  effetti  tutti  del  presente  contratto  si  intendono 
sospensivamente condizionati al verificarsi, entro e non oltre il 31.01.2008 di ciascuno e di 
tutti gli eventi di seguito indicati…”; rubricati al Titolo III, articolo 2 del medesimo atto;
Considerato che gli  eventi  richiamati al Titolo III,  articolo 2  attengono, alla risoluzione di 
diverse cancellazioni ipotecarie e all’acquisto di un terreno sottoposto ad azione fallimentare, 
relativamente ai terreni in cessione per standard, previsti dalla variante al PdiL;
Considerato che a seguito di istanza motivata, ricevuta in data 16.01.2008 prot. n.1141 con 
delibera di Giunta Municipale n. 15 del 22.01.2008 è stato posticipato al 30 di aprile 2008 il 
termine di scadenza entro e non oltre il  quale si sarebbe dovuto verificare l'assolvimento 
delle clausole di sospensione precedentemente richiamate; 
Considerato che il nuovo termine di scadenza al 30.04.2008 è stato recepito con rogito del 
dott. Notaio Enrico Dolia  stipulato in data 31.01.2008 di rep. 166955/32612, regolarmente 
registrato e trascritto;
Dato atto che con rogito dott. Notaio Enrico Dolia in data 21 marzo 2008 di rep. 167460, 
regolarmente registrato  e trascritto  è  stato  stipulato  l'atto  “dichiarativo  di  avveramento di 
condizione  sospensiva”,  dando  atto  che  gli  effetti  giuridici  di  cui  alla  convenzione  di 
attuazione della variante possono pienamente prodursi con effetto dalla data di stipula della 
convenzione di variante;
Atteso che in relazione alle previsioni della suddetta variante vengono a modificarsi in parte 
anche le previsioni di tracciato delle opere di urbanizzazione primarie, in relazione alle quali 
risulta già presentata in data 13.12.2007 prot. 28230 l'istanza di variante e aggiornamento 
dei lavori; 

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI



ALLEGATO alla deliberazione C.C. n° _____ del ___________ 

Considerato che la Corte di Cassazione (cfr. cass. Civ. , 1 sez. 29 aprile 1999, n. 4301) ha 
riconosciuto  la  natura  contrattuale  delle  convenzioni  edilizie  e  che  la  giurisprudenza 
amministrativa (cfr Consiglio di stato, V sezione, n. 1136/99 e TAR Calabria n. 499/01) ha 
riconosciuto la legittimità delle Concessioni di proroghe per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione, oltre i dieci anni, purché non tacite e contenute in un termine ragionevole;
Dato atto  che in base alla relazione tecnica allegata  all'istanza di  proroga,  edai  riscontri 
d'Ufficio, risultano ancora da realizzare un tratto di viabilità e i relativi sottoservizi, incluso 
l'allaccio alla condotta fognaria pubblica, che transita lungo il lato DX direzione Cagliari della 
ex S.S. 131, in luogo del previsto impianto di depurazione, appare opportuno concedere la 
proroga  di  anni  1  (uno)  a  decorrere  dalla  data  di  rilascio  della  concessione  edilizia  di 
variante,  al  fine  di  permettere  la  conclusione  dei  lavori  di  urbanizzazione  ai  lottizzanti 
evitando  l'intervento  sostitutivo  del  Comune   che  comporterebbe   quasi  certamente,  un 
maggiore  allungamento dei  tempi di  realizzazione delle  opere,  un maggiore  costo e non 
escluso un aggravio di lavoro alla struttura del Comune, con inevitabile ulteriore aggravio 
degli abitanti già insediati nei fabbricati legittimamente  autorizzati;
Considerato  che i  lottizzanti  hanno prestato  la  garanzia  fidejussoria  per  l'ammontare dei 
lavori da eseguire;  
Dato atto che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Preconsiliare disciplina del 
territorio e tutela dell'ambiente, nella seduta del 13,05,2008, conseguendo voti favorevoli n. 
3, voti contrari n. 1, voto di astensione n. 3;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il T.U. EE.LL. 267/2000;
Visto il parere favorevole per la regolarità tecnica, espresso dal Capo Ufficio Tecnico ai sensi 
dell’art.49, comma 1, del T.U.EE.LL.;

Propone

Per le causali su espresse di deliberare:
-di concedere la proroga di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di rilascio della concessione 
edilizia di variante per l'esecuzione dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione 
primarie a servizio del piano di lottizzazione convenzionato a nome della ditta Angius e più in 
località Cortexandra in zona G1* ex I direzionale mista;
-di stabilire che entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine precedente,  dovranno 
essere effettuati  anche le operazioni di collaudo amministrativo e relativo passaggio delle 
opere al Comune di Sestu.
-di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di procedere agli ulteriori adempimenti 
conseguenti la presente proposta, incluso quello di nomina di un collaudatore dei lavori con 
compiti di controllo e collaudi anche in corso d'opera.  

     
L’ASSESSORE ALL’UBANISTICA 
f.to Sergio Cardia

Parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.EE.LL.
Si esprime parere tecnico favorevole per il riconoscimento di un nuovo termine, strettamente 
necessario, non superiore a anni 1 (uno), per il completamento delle opere di urbanizzazione 
primarie a servizio della lottizzazione secondo le risultanze della variante e di cui al rogito 
Notaio Enrico Dolia di rep. 165313 stipulata in data 20.07.2007

Sestu,___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ugo Scarteddu                     

                                               

US-GM/GM


