
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   171   del   28.08.2018

Protocollo d'intesa tra il Comune di Sestu e l'Università degli Studi 
di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Civile, ambiente e 
Architettura - concessione contributo economico finalizzato alla 
pubblicazione dei risultati raccolti.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

ARUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

– il Comune di Sestu si è dato obiettivi strategici collegati alle linee programmatiche di
mandato,  volti  ad  adeguare  e  coordinare  i  propri  strumenti  di  pianificazione
comunale,  territoriale  e  strategica  al  rinnovato  quadro  normativo  e  procedurale
europeo,  nazionale  e  regionale  finalizzato  ad  un  efficace  governo  del  proprio
territorio;

– che è intendimento dell'Amministrazione orientare la definizione delle proprie linee
strategiche sviluppando e stimolando la partecipazione delle altre istituzioni e dei
cittadini  alle  scelte  e  attivando  appropriate  relazioni  circolari  tra  pianificazione
strategica e quadro programmatorio europeo; 

– l'istituzione del  nuovo  organo di  governo locale  (Città  Metropolitana),  impone al
Comune di  Sestu di  dotarsi  di  appositi  strumenti  operativi  e atti  di  indirizzo per
l'esercizio di funzioni d'area vasta; 

– risulta strumentale e prioritario attivare laboratori e ricerche per il  coordinamento
delle attività di gestione e promozione del territorio, interno ed esterno al centro
urbano,  al  fine  di  poter  rappresentare  innovative  modalità  d'azione  e  stimolare
processi partecipativi inerenti la realizzazione di interventi pubblici e privati secondo
criteri  che  siano  al  contempo  giustificati  da  approcci  di  contemporaneità  e
sostenibilità; 

Dato atto che:

– l'Università  degli  Studi  di  Cagliari  ha  tra  le  finalità  statutarie  la  promozione,
l'organizzazione,  la  diffusione  della  ricerca  scientifica  e  dei  suoi  risultati,  lo
svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento
universitario  e,  altresì,  lo  sviluppo  della  cooperazione  scientifica  e  didattica
internazionale;

– il  Comune di  Sestu,  al  fine della tutela e dello sviluppo della comunità,  intende
promuovere la cultura del sapere e l'elaborazione della ricerca scientifica, anche
mediante accordi con le università e gli altri enti di ricerca; 

Rilevato  che  per  il  conseguimento  delle  proprie  finalità,  sia  l'Università  degli  Studi  di
Cagliari che il Comune di Sestu possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici
e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;  

Preso atto della delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2016 con la quale:

– si è fornito indirizzo politico finalizzato alla stipula di un protocollo di intesa con il
Dipartimento  di  Ingegneria  Civile,  Ambientale  e  Architettura  dell'Università  degli
studi di Cagliari;

– si  è dato  incarico agli  organi  e alla struttura dell'Ente di  attivare,  per  quanto  di
competenza,  le  procedure  necessarie  a  dare  attuazione  al  suddetto  indirizzo
politico; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 28/04/2016 con la quale è stato approvato il
protocollo d'intesa tra il Comune di Sestu e l'Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento
di  Ingegneria  Civile,  Ambiente  e  Architettura  successivamente  firmato  dai  legali
rappresentanti delle due istituzioni; 

Dato atto che:

– nell'ambito del protocollo di intesa siglato tra la Scuola di Architettura dell'Ateneo di



Cagliari  e il  Comune di  Sestu,  è stato promossa, giusta deliberazione di  Giunta
Comunale  n.  186  del  06/12/2016,  l'attivazione  di  un  laboratorio  tesi  di  laurea,
finalizzato  allo  studio  del  ruolo  del  territorio  sestese  nell'ambito  della  città
metropolitana;

– l'interesse  verso  questa  problematica  matura  dalla  necessità  di  ricostruire  i
complessi equilibri che regolano la complementarietà dei centri urbani alla grande
scala, rispondendo a una fragilità sempre più emergente. Sestu, infatti, rappresenta
un  interessante  caso  di  centro  di  matrice  rurale  che  da  anni  accoglie  le  più
importanti  (ma  anche  le  più  critiche)  evoluzioni  del  territorio  metropolitano:  dai
grandi  contenitori  commerciali  e  artigianali  lungo  l'ex  131,  ai  nuovi  blocchi
residenziali dei quartieri Dedalo, Ateneo e Cortexandra, lungo le principali direttrici
territoriali.

– Il  laboratorio  ha  inteso  approfondire,  in  particolare,  la  relazione  tra  costruito  e
paesaggi attraverso tre  temi  d'interesse  -  strettamente legati  alla  rigenerazione
delle periferie, interne alla città centro, attraverso l'azione del “rammendo”:

1. Periurbano: Relazioni tra città e agro, in una prospettiva di molteplicità di usi
che sappiano coniugare la produzione con gli aspetti ludico-sportivi; 

2. Margini: Infiltrazioni dentro/fuori dal fiume, in una visione che sappia ritrovare la
separazione dove è necessaria e l'unione ovunque sia possibile; 

3. Centralità:  Complementarietà urbana alla grande scala,  in  uno scenario che
ritrovi il ruolo culturale della città nell'area metropolitana.

Preso atto che il laboratorio è stato caratterizzato, inoltre, da una didattica intensiva che si
è svolta presso l'aula polifunzionale di Casa Ofelia.  Questa prima fase dello studio, di
carattere ancora fortemente analitico, ha prodotto delle prime strategie e dei primi scenari
su  tre  temi  scelti  come fortemente  rappresentativi  e  sintetici  della  realtà  territoriale  e
urbana sestese, l'ambito fluviale, il territorio agricolo a nord e l'area periurbana del margine
sud, temi sui quali esiste tutt'ora una forte domanda di progetto soprattutto con l'ingresso
di Sestu nella nuova Area Metropolitana  di Cagliari  .  I  lavori  sono stati  sottoposti  alla
revisione dei visiting professor Marco Navarra e Ludovico Romagni, che hanno dato una
forte spinta disciplinare al lavoro.  L'attività di progetto è stata oggetto di relazione pubblica
durante  il  primo  incontro  sul  paesaggio  dal  titolo  “La  città  metropolitana  di  Cagliari”
organizzato  presso  l'Aula  consiliare  di  Sestu  dall'Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,
Paesaggisti,  Conservatori  della  città  di  Cagliari  con  l'Amministrazione  comunale.  Un
ulteriore momento di revisione collettiva dei lavori è stato promosso dal corpo docente e
dal visiting Joao Gomes da Silva, dello studio PROAP e già docente all'Accademia di
Architettura di  Mendrisio.  I  lavori  sono stati  esposti  dai  laureandi,  in  forma intermedia,
presso Casa Ofelia con il  supporto del  corpo docente,  durante  le giornate dedicate ai
Monumenti Aperti 2017 durante le quali il DICAAR ha progettato un allestimento della sala
polifunzionale e ha  progettato un allestimento della sala e ha organizzato, con il personale
del Comune, la visita guidata alla mostra. Il laboratorio ha visto le sue fasi finali presso le
sedi del DICAAR e si è di fatto concluso con l'ultimazione del  percorso di studi dei sei
studenti-architetti nelle sessioni di laurea tra il mese di Luglio e Ottobre del 2017; 

Vista la nota, acquisita al protocollo dell'Ente con il protocollo n. 7124 del 06/03/2018, con
la quale  l'Università degli  Studi di  Cagliari  comunica l'intenzione di voler raccogliere i
risultati  dell'attività  svolta  in  forma  di  pubblicazione  scientifica.  All'interno  del  volume
saranno illustrati i progetti svolti nel corso dell'attività laboratoriale e descritte le principali
linee  d'azione  strategica,  portando  a  sintesi  i  percorsi  di  modificazione  dei  paesaggi
urbani. Nel volume verranno raccolte, inoltre, esperienze nazionali ed internazionali sul
progetto urbano e paesaggistico in ambiti confrontabili, nell'intento di costruire un primo



“stato dell'arte” utile per la costruzione di scenari possibili  e “virtuosi” per il  territorio di
Sestu.

Dato atto che il testo,  attraverso l'attività didattica della laurea magistrale e la costruzione
di  un  primo  supporto  teorico  e  di  ricerca,  si  pone  come  sperimentazione  progettuale
orientata a disvelare possibili scenari di sviluppo del territorio sestese, oltre a costituire un
valido  strumento  per  orientare  le  scelte  dell'Amministrazione  comunale  impegnata  a
costruire una forma di città competitiva alla grande scala;

Preso  atto  che  l'Università  degli  Studi  di  Cagliari,  Dipartimento  di  Ingegneria  Civile,
Ambiente e Architettura, ritenendo l'obiettivo descritto sopra di comune interesse da parte
delle due istituzioni coinvolte, fa richiesta di un contributo di euro 6.000,00, necessario per
portare avanti l'attività proposta, impegnandosi a organizzare tutte le azioni necessarie al
suo compimento;  

Preso atto: 

-  dell'articolo 12 della legge 241 del  7 agosto 1990 e ss.mm.ii,  che stabilisce che “La
concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  e  l'attribuzione  di
vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati   sono
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi; 

-  della deliberazione del Consiglio Comunale numero 60 del 10 dicembre 2013 con la
quale veniva approvato, ai sensi della precitata normativa, il regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici per attività sportive, culturali e
di spettacolo;   

Ritenuto  di  accogliere  la  richiesta  avanzata  dall'Università  degli  Studi  di  Cagliari,
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambiente e Architettura; 

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica; 

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di  approvare l'iniziativa  proposta  dall'Università  degli  Studi  di  Cagliari,  Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambiente e Architettura, concedendo un contributo quantificato in euro
6.000,00  da finalizzare  alla  raccolta  dei  risultati  dell'attività,   descritta  in  premessa,  in
forma di pubblicazione scientifica.

Di  evidenziare  che  all'interno  del  volume  saranno  illustrati  i  progetti  svolti  nel  corso
dell'attività laboratoriale e descritte le principali linee d'azione strategica, portando a sintesi
i  percorsi  di  modificazione  dei  paesaggi  urbani.  Nel  volume verranno  raccolte,  inoltre,
esperienze  nazionali  ed  internazionali  sul  progetto  urbano  e  paesaggistico  in  ambiti
confrontabili,  nell'intento di costruire un primo “stato dell'arte” utile per la costruzione di
scenari possibili e “virtuosi” per il territorio di Sestu;

Di  dare  atto  che  di  tale  pubblicazione  scientifica  l'Università  degli  studi  di  Cagliari,
Dipartimento  di  Ingegneria  Civile,  Ambiente  e  Architettura  si  impegna  a  consegnare
all'Amministrazione Comunale il 50% delle copie prodotte; 

Di dare atto che la spesa conseguente all'assegnazione del contributo finanziario in parola
trova  copertura  finanziaria  nel  bilancio  di  previsione  2018/2020  con  imputazione  della
spesa nell'esercizio 2018– capitolo di spesa “31 art.10”;



Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e
Contratti l'adozione degli atti gestionali per l'assegnazione ed erogazione del contributo in
parola ; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   27/08/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   28/08/2018

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
30/08/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 14/09/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/08/2018 al 14/09/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/08/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.08.2018

Deliberazione della Giunta n. 171 del 28/08/2018


