
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 66 DEL 11.11.2008

Oggetto: Approvazione Programma Integrato “Recupero del decoro urbano” - Bando Biddas 2008.  

L'anno duemilaotto,  il giorno undici  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: 17 Totale assenti:  4

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

Avanti l'inizio dell'esame dell'argomento posto al n. 1 dell'ordine del giorno, concede la parola al Sindaco per 
comunicazioni urgenti.

Il Sindaco riferisce all'Assemblea in merito alle azioni che l'Amministrazione ha posto in essere per superare 
l'emergenza alluvione del 22 ottobre u.s., delle determinazioni assunte al riguardo dal Consiglio dei Ministri e 
dalla Giunta Regionale sia per ripristinare la viabilità e le strutture pubbliche e la messa in sicurezza relativa 
a rischi idrogeologici che per il ristoro ai privati (compresi gli imprenditori agricoli e di attività produttive in 
generale) in coerenza alle disposizioni regionali. Riferisce altresì delle problematiche connesse 
all'interruzione del servizio idrico  nel quartiere Cortexandra da oramai quattro giorni per morosità nei 
pagamenti del servizio stesso. Riferisce dell'attività di intermediazione che ha svolto l'Amministrazione 
comunale nei confronti della Società Abbanoa, gestore del servizio idrico integrato che si è obbligata ad 
attivare il servizio con un piano di rientro dalla situazione di morosità.

Interviene il Consigliere Sig. Alessandro Cossa, partecipante al Convegno Nazionale dell'ANCI svoltosi a 
Trieste dal 22 al 25 ottobre, relazionando sulle principali tematiche di cui si è discusso in detta sede, in 
particolare sul federalismo fiscale, sulla carta delle autonomie, sull'auspicio di una modifica delle regole 
attinenti il patto di stabilità interno, al fine di contrastare la crisi economica che sta caratterizzando il mondo 
occidentale.

Il Presidente appresso il ringraziamento al consigliere Cossa per la qualità degli argomenti illustrati, invita   il 
proponente ad illustrare l’argomento posto al numero 1 dell’ordine del giorno.

Sentito il proponente che illustra nel dettaglio l’argomento in esame, riassumendo i contenuti del bando, gli 
atti già adottati dall'Amministrazione che attengono al recupero urbano privato e pubblico. L'intervento 
finanziario è piuttosto contenuto, si auspica che sia l'inizio per una valenza triennale finalizzata al recupero 
del centro di antica e prima formazione come definito dal piano paesaggistico regionale.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono i signori Consiglieri: Alessandro Cossa, Ilaria Loi, Giovanni Mereu, Giancarlo Angioni, 
interventi riportati nel verbale integrale cui si rinvia.

Ultimata la discussione, il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Si dà atto che si allontanano il Sindaco ed i  consiglieri Sigg. Ilaria Loi, Giovanni Mereu, Antonio Piras e 
fanno ingresso i consiglieri Sigg. Onofrio Farris, Michele Cossa e Antonio Mura.

Intervengono i Consiglieri, i signori:

Giancarlo Angioni per il gruppo La Margherita Sestu Domani dichiara il voto a favore per un piano che 
realizza una sinergia pubblico/privato per l'edificato storico negato nel Comune di Sestu. La mancanza 
culturale ha determinato cecità sull'identità urbanistica, distruggendo la memoria della comunità, auspica che 
il piano in votazione costituisca l'avvio di una nuova fase.

Alessandro Cossa per il gruppo Riformatori Sardi dichiara il voto a favore in quanto l'intervento è finalizzato 
alla salvaguardia dell'identità urbanistica e porre rimedio agli scempi realizzati negli anni '70.

Massimiliano Bullita dichiara il voto a favore nonostante l'esiguità delle risorse finanziarie.

Antonio Mura per il gruppo F.I. dichiara il voto favorevole.

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        16 (assenti:Ilaria Loi, Giovanni Mereu, Aldo Pili, Antonio Piras, Pietro Pitzanti)
voti a favore numero 16

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 16 voti 
favorevoli su numero 16 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile.
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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

Sestu, _____________

L'incaricato di Segreteria
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Oggetto: Approvazione Programma Integrato “Recupero del decoro urbano” - Bando Biddas 2008. 

L'ASSESSORE AI LL.PP.

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); 

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; 

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  60  del  03/11/08  relativa  all'approvazione  del 
Protocollo di Intesa tra i Comuni di Maracalagonis, 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; 

CONSIDERATO che Il  protocollo di Intesa sopra citato è stato siglato da tutti  i  rappresentanti legali  del 
Comuni facenti parte della rete ai fini della presentazione delle proposte a valere sul Bando Biddas 2008; 

VISTO il Programma Integrato “Recupero del decoro Urbano – Bando Biddas 2008”, predisposto dal Settore 
Urbanistica ed Edilizia privata di questo Ente; 

DATO atto che il Programma integrato è così costituito: 

1)  Relazione  illustrativa,  2)  Quadro  Finanziario,  3)  Normativa  gestionale,  4)  Estratto  del  Programma di 
Fabbricazione, 5) Ubicazione interventi, 6) Schede Illustrative Interventi, 7) Elenco catastale degli immobili, 
8) Dichiarazione di assenso dei privati al Programma Integrato; 

n. 15 Interventi di Recupero Primario; 

n. 1 Opera Pubblica “Restauro e Recupero della Biblioteca comunale“; 

Allegato B “Formulario di progetto”;  

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di  approvare  il  Programma  Integrato  “Recupero  del  decoro  Urbano  –  Bando  Biddas  2008”  di  cui 

all'oggetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
2. Di dare atto che, in caso di finanziamento, questo Ente si impegna a cofinanziare, per l'importo di €. 

10.000,00, l'Opera Pubblica “Restauro e Recupero della Biblioteca comunale “ inserita all'interno del 
Programma Integrato comunale; 

L'Assessore ai Lavori Pubblici: F.to Ettore Paita

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

Sestu, 7.11.2008

Il Funzionario responsabile: F.to Giovanni Mameli


