
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   43   del   25.02.2014

Accordo di Programma "PIA CA-05 Centro Agroalimentare di Sestu" 
Analisi Stato di Attuazione  e verifica rispetto adempimenti per la 
realizzazione delle opere pubbliche, a titolo di scomputo oneri di 
urbanizzazione secondarie e a titolo di corrispettivo sul valore delle 
aree, di proprietà Comune di Sestu, destinate a infrastrutture 
pubbliche.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di febbraio, in Sestu, nella 
sede comunale, alle ore 12:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PPILI ALDO SINDACO

ACARDIA SERGIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, nel  Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) n.  20 in data 
03/07/1998 è stato pubblicato il DPGR 11/11/1997 n. 239 di approvazione dell'Accordo di 
Programma “PIA CA  05 Centro Agroalimentare di Sestu”, stipulato per l'attuazione delle 
previsioni della zona G4 disciplinata dallo strumento urbanistico allora vigente;

Ritenuto evidenziare che ad oggi, lo stato di attuazione dell'intervento di realizzazione del 
Centro Agroalimentare, è identificabile nella sola costruzione del mercato ortofrutticolo,  e 
dalle  infrastrutture  di  urbanizzazione  primarie,  queste  ultime realizzate  dal  Comune di 
Sestu in base alle risorse del PIA, concesse dalla Regione Sardegna;

Accertato che la società promotrice,  oggi  rappresentata dall'Ingrosso srl  ha conseguito 
una Variante urbanistica all'assetto planivolumetrico di utilizzo del lotto fondiario rispetto 
all'originaria soluzione, prevista dal Piano Particolareggiato di attuazione della zona G4, 
procedendo anche alla stipula della Convenzione urbanistica , giusto rogito notaio Roberto 
Vacca di rep. 180978 in data16/12/2009, regolarmente registrata e trascritta;

Dato atto che in considerazione del nuovo assetto planivolumetrico, la società L'ingrosso 
srl, attraverso la procedura del SUAP, ha inoltrato la progettazione per la realizzazione del 
mercato ittico e dei magazzini privati, conseguendo il titolo abilitativo edilizio;

Accertato  che  per  l'intervento  del  mercato  ittico,  risulta  comunicato  l'inizio  dei  lavori, 
mentre per  quello relativo ai magazzini è stata comunicata la rinuncia all'intervento e la 
contestuale richiesta di annullamento del titolo abilitativo;

Ritenuto esplicitare in ordine agli interventi edilizi, programmati dall'Accordo di Programma 
e normati dimensionalmente dal Piano Particolareggiato di attuazione della zona G4, che 
l'attuazione degli interventi edilizi previsti da un piano particolareggiato, in via generale, 
soggiaciono  al  rispetto  integrale  delle  norme  di  attuazione,  proprie  dello  strumento  di 
pianificazione settoriale e di quelle dello strumento urbanistico generale e non risultano 
prescrivibili  limiti  temporali  per  la  loro  realizzazione,  salvo  che  non  intervengano 
mutamenti  per  esigenze  sovraordinate  o  di  carattere  pubblico  e  improcrastinabili  alle 
norme e alla pianificazione generale che si riflettano anche sul Piano Attuativo. Parimenti 
gli interventi edilizi previsti da un piano attuativo, come nel caso di specie, conservano la 
loro potenziale realizzazione, senza limiti temporali, se risultano integralmente realizzate e 
collaudate le infrastrutture di urbanizzazione primarie a servizio del piano attuativo;

Accertato che l'Accordo di Programma così come da ultimo rimodulato nell'anno 2007, ha 
confermato in capo alla Società Promotrice, una sequenza di adempimenti da porre in 
essere, a favore del Comune di Sestu , connessi in parte all'attuazione degli  interventi 
edilizi  e quindi correlati  concettualmente a quanto precedentemente esplicitato, ed altri 
senza correlazioni alla realizzazione degli interventi edilizi;

Appurato  a riguardo, che i suddetti adempimenti trovano, rispettivamente, esplicitazione 
all'articolo 12 - Cessioni e Contributi  Urbanistici    e all'articolo 16 – Opere per servizi 
d'interesse pubblico, dell'Accordo di Programma;

Dato atto che specificatamente:

– al punto 12.1, si prescrive “con separata convenzione tra il Comune di Sestu e la  
società Promotrice da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione dei  
progetti  esecutivi,la società promotrice si obbliga a individuare con il  Comune di  
Sestu le aree e le opere di  urbanizzazione secondaria quali  indicate in linea di  
massima nel progetto di attuazione.”;

– al  punto  12.2  si  prescrive  “Per  le  opere  di  urbanizzazione  secondaria  l'onere 
gravante  sulla  società  promotrice  verrà  determinato  in  base  alla  deliberazione 
comunale in corso di approvazione per la sottozona G4; tale somma sarà oggetto  
di opere di urbanizzazione secondaria a scomputo degli oneri predetti e fino alla 
concorrenza dell'importo stesso, a cura e spese della società promotrice che potrà  



eseguirle d'intesa col Comune anche fuori dell'ambito territoriale del Centro purché  
in ambito urbano.”;

– al punto 16.1 lettera a) “a trasferire, senza corrispettivo, al Comune di Sestu, entro 
30giorni dalla loro ultimazione,le porzioni immobiliari, di superficie complessiva non 
inferiore a 150 mq in modo che risulti  idonea ai servizi che si devono svolgere,  
destinati a titolo esemplificativo ai seguenti servizi di interesse pubblico: Servizio  
Annona;  Polizia  urbana;  Igiene  pubblica;  vigilanza  veterinaria;  pronto  soccorso;  
laboratori  di  analisi  e  di  igiene;  ovvero  per  controlli  obbligatori  per  legge  e/o  
regolamenti pubblici”;

– al  punto  16.1  lettera  b) “a  trasferire  senza  corrispettivo,  al  Comune  di  Sestu,  
porzioni  immobiliari  all'interno  del  Centro  ovvero  a  realizzare  e  trasferire  opere 
pubbliche in ambito urbano anche al di fuori del perimetro del Centro per un valore 
pari  a  quello,  stabilito  dall'UTE,  delle  aree  di  proprietà  comunale  destinate  a 
infrastrutture pubbliche.”;

Dato atto che in base alla rimodulazione dell'Accordo di Programma è stato integralmente 
riformulata l'individuazione della società di  Gestione del Centro Agroalimentare, (rif.to art. 
17) escludendo la partecipazione di soggetti  di parte pubblica, compreso il  Comune di 
Sestu;

Atteso il fatto che in più momenti, tra il Comune di Sestu  e la Società Promotrice, si sono 
svolti  degli  incontri  per  individuare  le  opere da eseguire  e  le  relative  modalità,  senza 
peraltro raggiungere un grado di operatività in merito;

Atteso  che  in  data  28/02/2013 si  è  tenuto  un  incontro  con  la  società  L'ingrosso  srl, 
nell'ambito del quale, sono state manifestate le reciproche posizioni, così come discende 
dal verbale di seduta;

Preso  atto  che degli  adempimenti  precedentemente  descritti,  la  società  Promotrice  ha 
concretizzato,  quanto  specificatamente  indicato  all'articolo  16  lettera  a),  così  come 
discende  dalla  Determinazione  n.  2624  del  19/12/2013  del  Responsabile  del  Settore 
Urbanistica – edilizia di questo Comune;

Vista  l'istanza  della  Società  Promotrice,  oggi  L'ingrosso  srl,  acquisita  il  4/05/2012  e 
registrata al prot. 7203, con la quale si propone una ulteriore rimodulazione  dell'Accordo 
di  Programma,  per  stralciare  una  quota  di  volumetria  dalle  previsioni  del  Piano 
Particolareggiato, da riconvertire in altre destinazioni compatibili per legge, senza vincoli di 
destinazione d'uso in seno all'intervento Centro Agro Alimentare e ricalibrando in funzione 
delle esigenze attuali di mercato, la realizzazione dei previsti mercati: florovivaistico, delle 
carni e avicunicolo.
Accertato che la suddetta istanza è stata indirizzata  e trasmessa anche alla Regione 
Sardegna,   Assessorato alla Programmazione e da parte  di  quest'ultimo nell'ambito  di 
quanto  di  competenza,  sono  stati  indetti  più  incontri   ai  quali  ha partecipato  anche  il 
Comune di Sestu, manifestando la propria posizione, senza giungere ad una soluzione 
conclusiva. 

Considerato che la suddetta istanza, le sue tempistiche di definizione  e le sue potenziali 
difficoltà  di  risoluzione,  non  possono  abilitare  la  società  Promotrice  a  disattendere  le 
obbligazioni assunte a favore del Comune di Sestu e nel contempo si reputa necessaria 
una accurata riflessione per determinare con certezza i tempi, le modalità, le garanzie, alle 
quali deve attenersi la Società Promotrice perché concretizzi tutte le obbligazioni assunte 
nell'ambito dell'Accordo di Programma;

Valutata a riguardo la soluzione avanzata dalla Società Promotrice ovvero dalla società 
L'Ingrosso  srl,  in  data  19/03/2013   con  nota  prot.  5369,  di  voler  ottemperare  alle 
obbligazioni  derivanti  dall'Accordo  di  Programma,  mediante  la  cessione  di  porzioni 
immobiliari  all'interno  del  mercato  ortofrutticolo,  in  luogo  di  opere  da  realizzare 
esternamente  al  Centro  Agroalimentare,   e  ritenuto  che  la  stessa  non  può  trovare 



accoglimento in quanto:

1)l'adempimento di realizzare opere di urbanizzazione secondaria a scomputo, non può 
coincidere con il trasferimento di locali all'interno dell'attuale mercato ortofrutticolo anche 
perché la specifica destinazione d'uso dei locali, la loro fruibilità e finalità a servizio della 
collettività,  non  sono  compatibili  con  le  opere  di  urbanizzazione  secondaria  previste 
dall'art. 44, della legge n. 865/1971 e successive modifiche, che nello specifico vengono 
annoverate in :

-asili nido;

-scuole materne;

-scuole dell’obbligo;

-mercati di quartiere;

-delegazioni comunali;

-chiese ed altri edifici religiosi;

-impianti sportivi di quartiere;

-centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie;

-aree verdi di quartiere. 

2) non risulta compatibile essendo venuta meno la funzione pubblica di partecipazione da 
parte del Comune di Sestu alla Gestione del Centro Agro Alimentare  (cfr. rimodulazione 
art. 17 dell'Accordo di Programma) ed in tal senso non sussiste una esigenza diretta da 
parte  del  Comune  di  avere  porzioni  immobiliari  all'interno  del  Centro  e  quantomeno 
all'interno del mercato ortofrutticolo;

Accertato  che  l'adempimento  posto  a  carico  della  Società  Promotrice,  di  cui  al  citato 
articolo 16.1 lettera b), risulti non vincolato alla realizzazione specificatamente di un opera 
di urbanizzazione secondaria, ma sia identificabile in qualsiasi altra opera pubblica, senza 
preclusione delle opere di urbanizzazione primaria, come normate dall'articolo  4, della 
legge 29 settembre 1964, n. 847 e che pertanto per la medesima motivazione esposta al 
precedente  punto  2)  si  ritiene  che  l'opera  pubblica  venga  individuata  all'interno 
dell'Aggregato Urbano;

Preso atto, per quanto discende dalla scheda tecnica riepilogativa, predisposta dal Settore 
Urbanistica-  Edilizia,  che l'intervento edilizio  finora  realizzato e operativo,  costituito  dal 
mercato ortofrutticolo, determina un ammontare di oneri di urbanizzazione secondaria pari 
a € 360.813,72 che giuridicamente  risulta un credito vantato dal Comune, certo liquido ed 
esigibile pur con le modalità previste dall'Accordo di Programma o attraverso altre azioni di 
legge;

Dato atto che in eguale misura debba ritenersi il credito finora maturato dal Comune di 
Sestu in ordine al conferimento da parte del Comune di Sestu, delle aree di sua proprietà, 
per  la  realizzazione  di  infrastrutture  pubbliche,  il  cui  valore  è  stato  quantificato  in  € 
723.067,56;

Ritenuto che anche gli oneri di urbanizzazione determinati per l'erigendo mercato ittico e 
ammontanti a € 54.065,33, siano da considerarsi un credito certo, liquido ed esigibile in 
forza dell'intervenuto conseguimento del titolo abilitativo edilizio; 

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  ai  sensi,  dell’art.  49  del  D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267;

Con votazione unanime

DELIBERA



Di presentare al Consiglio Comunale, per le considerazioni fatte in premessa e affinché 
possa esprimersi in merito all'attuazione dell'accordo di programma “PIA CA  05 Centro 
Agroalimentare di Sestu”,  la seguente proposta: 

1.  di  ritenere  la  soluzione  avanzata  dalla  Società  Promotrice  L'Ingrosso  srl,   in  data 
19/03/2013  con nota prot. 5369,  non accoglibile; 

2. di richiedere alla suddetta società i seguenti adempimenti, derivanti dalle obbligazioni 
poste a carico della stessa dagli articoli  12.2 e  16.1  dell'accordo di programma “PIA CA 
05 Centro Agroalimentare di Sestu”: 

– realizzazione  opere  di  urbanizzazione  secondaria  a  scomputo  all'interno 
dell'Aggregato Urbano per un importo quantificato in euro 414.879,05;

– realizzazione di opere pubbliche all'interno dell'Aggregato Urbano per un importo 
quantificato in euro 723.067,56; 

– stipula di apposita convenzione entro il 30/06/2014 contenente termini e modalità di 
realizzazione  delle  opere  entro  un  periodo  massimo  di  un  anno  e  assistite  da 
idonea garanzia a copertura delle obbligazioni a carico della società;

3. di dare atto che ai suddetti adempimenti la Società L'ingrosso srl dovrà darvi corsi nel 
rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica e di appalti pubblici;

4.  Di  dare atto che la presente proposta presenta riflessi  patrimoniali  quantificati  nelle 
premesse del presente atto e dettagliatamente descritti nell'allegato “A”.



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

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   25/02/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   25/02/2014

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
27/02/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 14/03/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/02/2014 al 14/03/2014 (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 
09/03/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 27.02.2014

Deliberazione della Giunta n. 43 del 25/02/2014


