
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 60   DEL  3 NOVEMBRE 2008

 Oggetto:    Approvazione Protocollo d'intesa tra i Comuni di Maracalagonis, Monserrato, Quartucciu, 
Quartu Sant'Elena, Selargius, Sestu e Sinnai per l'aggregazione dei Comuni appartenenti 
alla stessa Provincia al fine di partecipare al Bando Regionale 2008 “Biddas” per la 
valorizzazione dell'edificato storico.

L'anno duemilaotto,  il giorno tre del mese di  novembre, 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: 16. Totale assenti: 5.

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 il Sindaco, nella sua veste di proponente ad illustrare l’argomento posto al numero 2 dell’ordine del 
giorno.

Sentito il Sindaco che illustra nel dettaglio l’argomento in esame, rappresentando le finalità del bando 
Regionale che si pone l'obbiettivo degli interventi di riqualificazione urbana nell'ambito della proposta di 
programmi di valorizzazione degli edifici storici ubicati nel territorio e individuati come centri di prima matrice. 
Per l'intervento integrale si rinvia al verbale di seduta.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono i  Consiglieri Sigg.ri:

Massimiliano Bullita per il gruppo “UDC” che dichiara il proprio consenso sulla proposta ed evidenzia come 
tutti i provvedimenti di pianificazione ubanistica adottati dalle amministrazioni che da fine anni settanta si 
sono succedute, con il consenso dell'amministrazione regionale, hanno cassato il centro storico, la Regione 
stà reimpostando un'attività di recupero teso alla riqualificazione dei centri di prima matrice, con 
finanziamenti assolutamente irrisori rispetto alle risorse necessarie. 

Giancarlo Angioni per il gruppo “Sestu Domani”  pone l'accento su errori del passato in merito alle scelte 
urbanistiche che non hanno conservato il centro storico che costituisce la memoria personale e storica della 
comunità, le radici economiche e culturali, la sua unicità e identità che si ha il dovere di preservare dalla 
diffusa omologazione oggi operante nel mondo occidentale. Il singolo cittadino che possiede un bene 
identitario deve essere sostenuto con  misure concrete, il progetto Bidas eroga aiuti finanziari concreti a 
coloro che sono custodi dei beni identitari. Conclude comunicando il voto favorevole del proprio gruppo.

Michele Cossa dichiara il voto a favore per il gruppo “Riformatori Sardi”, il centro storico di Sestu ricorda ai 
presenti è stato scientemente demolito, tutte le amministrazioni che da fine anni settanta si sono succedute 
hanno ritenuto non utile ed oneroso mantenere la zona “A” . Con il P.P.R. si è imposto di fatto il centro storico 
con tutti i vincoli connessi, il bando in esame solo in minima parte lenirà i problemi di valorizzazione, auspica 
l'utilizzo della tipologia urbanistica tradizionale campidanese nelle nuove costruzioni.

Il Presidente, in deroga alle prassi per il ruolo ricoperto porta un contributo alla discussione. Riconosce che 
negli anni settanta gli amministratori avevano scarsa esperienza urbanistica e nel primo programma di 
fabbricazione, risalente al 1972,  non venne individuata la zona “A”, fu un errore, al tempo a Sestu c'era tanto 
da salvare. Successivamente con la Legge 10 del 1977 vennero imposti vincoli edificatori pregnanti 
(distanza di 10 metri nelle pareti finestrate) che determinò ulteriori penalizzazioni al vecchio abitato. Mancò 
allora la consapevolezza di dover conservare alcuni tratti del vecchio insediamento; ricorda le aspre battaglie 
al riguardo, nella Commissione Edilizia, per poter conservare alcuni edifici. 

Conclude il Sindaco dichiarando di condividere le opinioni rappresentate e apprezzando il dibattito.    

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           17  (assenti: Cossa Alessandro, Pitzanti Pietro,  Mura Antonio e Cau Paolo)
voti a favore numero    17

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

La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e con numero 17 voti 
favorevoli su numero 17 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile.



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 Luisa Orofino

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

Sestu ___________

L'incaricato di segreteria



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Protocollo d'Intesa tra i Comuni di Maracalagonis, Monserrato, Monserrato, 
Quartucciu, Quartu S'Elena, Selargius, Sestu e Sinnai per l'aggregazione di Comuni 
appartenenti alla stessa Provincia al fine di partecipare al Bando Regionale 2008 “Biddas” 
per la valorizzazione dell'edificato storico.  

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione territoriale comunale n. 1727/PC del 22/07/08 la 
R.A.S. ha approvato il Bando Biddas 2008 “Invito a presentare proposte di valorizzazione dell'edificato 
storico della Sardegna”; 

La RAS per le finalità di cui all'oggetto ha stanziato la somma di €. 25.000.000,00 per l'annualità 2008 e 
15.000.000,00 sia per l'annualità 2009 che per l'annualità 2010; 

il Bando sopra citato all'art. 3 prevede la partecipazione in forma aggregata (Unione di Comuni, reti costituite 
da  una  parte  dei  comuni  facenti  parte  della  stessa  unione  di  comuni,  Comuni  comunque  aggregati 
appartenenti alla stessa Provincia); 

sono  intervenuti  diversi  incontri  tra  i  rappresentanti  delle  amministrazioni  indicate  nell'oggetto  e  che,  a 
seguito  degli  stessi,  si  è  accertato  che le  finalità  previste  nel  Bando e gli  obiettivi  enunciati  nel  P.P.R. 
concordano  con   con  gli  intenti  e  con  le  programmazioni  già  iniziate  o  in  corso  dalle  Amministrazioni 
comunali;               

la R.A.S. “Assessorato degli  Enti  locali”,  con Determinazione del Responsabile della Direzione Generale 
della Pianificazione urbanistica territoriale n. 2360/PC del 14/10/08, ha prorogato la scadenza del Bando 
Biddas 2008 “Invito a presentare proposte di valorizzazione dell'edificato storico della Sardegna al 17 
Novembre 2008; 

VISTO il Protocollo di Intesa di cui all'oggetto; 

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di  approvare il  Protocollo di  Intesa di  cui  all'oggetto allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 
2. Di dare atto che il Protocollo di Intesa prevede una spesa a carico di ogni comune di €. 2.000,00 quale 

somma a titolo di imborso in favore del Comune capofila per le attività di coordinamento; 
3. Di incaricare l'Ufficio finanziario per l'espletamento di quanto di competenza in ordine alla previsione di 

cui al punto 2. 

Il Sindaco f.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu,      24.10.2008                                                                  Il Funzionario responsabile  f.to Giovanni Mameli


