
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   88   del   03.05.2018

Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra il Comune di 
Assemini ed il Comune di Sestu per la ristrutturazione e messa in 
sicurezza della strada Assemini-Sestu intersezione con S.S. 130 km. 
9 e VIII e S.S. 131 intersezione km. 10 e III.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di maggio, in Sestu, nella sede comunale, 
alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 

CONSIDERATO che il comune di Assemini ha manifestato l'intenzione di effettuare lavori
di adeguamento e rettifica della strada Assemini - Sestu che si sviluppa tra l’intersezione
con la S.S. 130, al km. 9 e VIII, e la S.S. 131 alla sua intersezione al km. 10 e III;

VISTO il documento di fattibilità dei lavori redatto dal Servizio Lavori Pubblici del Comune
di Assemini dal quale si evince che il principale obiettivo del progetto è quello di rendere la
strada  sopra  citata  conforme  a  quanto  disciplinato  nel  D.M.  n.  5  del  5/11/2001,  in
particolare  relativamente  all’adeguamento  della  sezione  stradale,  dell’andamento
planimetrico ed allo studio della visibilità e del diagramma delle velocità; 

VERIFICATO  dal  documento  di  fattibilità  dei  lavori  che  il  progetto  è  finalizzato  al
raggiungimento dei seguenti obbiettivi:

a) adeguare il  tracciato esistente per migliorare le attuali  condizioni di  percorribilità  e
sicurezza della strada al livello di servizio attuale;

b) rendere la strada oggetto del presente progetto conforme al D.M. del 5/11/2001 e nello
specifico l’intervento mira alla sicurezza della percorribilità sulla strada (allo stato attuale
è inibita la percorribilità ai mezzi di massa superiore alla 5 t.) considerato che il traffico
non è più solo locale ma di collegamento tra la S.S. 131 e la S.S. 130;

c) eliminare le viziosità presenti, in particolare relativamente alla visibilità sugli incroci,
garantire  la  sicurezza  degli  ingressi  laterali  da  strade  o  da  proprietà  private  ed  il
deflusso  delle  acque  meteoriche  che  allo  stato  attuale  determinano  un  rapido
deterioramento dell'infrastruttura;

d) mitigare gli impatti delle opere in progetto sul contesto ambientale circostante;

e) proteggere i margini laterali con sistemi di ritenuta, conformi alle vigenti normative in
materia;

f) realizzare una nuova segnaletica sia orizzontale che verticale; 

RILEVATO che i tratti interessati dall’adeguamento della strada Assemini-Sestu:
- ricadono per buona parte nel Comune di Assemini (3650 m.) e per un breve tratto, in

corrispondenza dell’innesto allo svincolo sulla S.S. 131, nel Comune di Sestu (462 m.); 
- rientrano, per buona parte, all’interno delle fasce di rispetto stradale, solo in alcuni tratti

potrà essere necessario espropriare delle fasce laterali;
- una parte del tracciato ricade su un’area sottoposta a vincolo idrogeologico;

DATO ATTO che i Comuni di Assemini e di Sestu, infine, sono classificati come zona 4,
secondo la nuova classificazione sismica;

APPURATO in base ai primi studi di fattibilità che le opere, così come ipotizzate, sono
fattibili in quanto non contrastano né interferiscono con altre opere esistenti; inoltre non
sono presenti vincoli paesaggistici per i quali richiedere i relativi nulla osta;

PRESO ATTO che la suddetta strada si articola tra i territori comunali di Assemini e Sestu
e rappresenta per gli stessi un'arteria stradale di rilevante importanza, in quanto, oltre ad
essere  il  principale  collegamento  tra  i  due  centri,  costituisce  anche  un  collegamento
diretto, e trafficato, con la viabilità delle principali arterie statali ossia la S.S. 130 e la S.S.
131;

RICHIAMATO l’art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. che regolamenta la possibilità
per  le  pubbliche  amministrazioni  di  concludere  tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



ACCERTATO  che  il  Comune  di  Assemini  ed  il  Comune  di  Sestu,  stante  l’interesse
condiviso,  intendono  inoltrare  alla  Città  Metropolitana  di  Cagliari  la  richiesta  di  un
finanziamento per la ristrutturazione e messa in sicurezza della strada Assemini-Sestu
intersezione con S.S. 130 km. 9 e VIII e S.S. 131 intersezione km. 10 e III;

DATO ATTO che risulta necessario procedere alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa,
che  riporti  le  finalità  ed  i  relativi  impegni  nell’attuazione  dell’intervento  di  messa  in
sicurezza della strada in oggetto tra questo Comune e il Comune di Sestu;

DATO  ATTO  che  il  Comune  di  Sestu  deve  provvedere  ad  approvare  lo  schema  del
protocollo d’intesa con il Comune di Assemini per l’ottenimento del finanziamento da parte
della Città Metropolitana di Cagliari relativamente ai lavori in oggetto;

VISTO lo schema dell’accordo, allegato alla presente, e in particolare gli impegni reciproci,
da cui emerge che:

- il Comune di Assemini si impegna:

- ad assumere e svolgere il ruolo e le funzioni del comune capofila, così come
definite nello schema dell’allegato protocollo d’intesa;

- entrambi i comuni si impegnano:

- ad instaurare un rapporto collaborativo al fine di addivenire al perseguimento
dei finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione dei lavori di
sistemazione della strada intercomunale “Assemini - Sestu”;

- ad  organizzare  le  proprie  strutture  secondo  quanto  previsto  dal  presente
accordo;

- a  mettere  a  disposizione,  ognuno  per  la  parte  di  competenza  le  proprie
strutture (locali, attrezzature, ecc.), nonché gli uffici e le relative risorse umane
che dovessero rendersi necessarie in attuazione del presente accordo.

RITENUTO altresì:

- di dover procedere all’approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra il Comune di
Assemini ed il Comune di Sestu;

- di dare atto in particolare che il Comune di Assemini è il comune capofila;

- di dare mandato alla Sindaca di Sestu di sottoscrivere il presente protocollo di intesa in
nome e per conto del Comune di Sestu e di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti;

VISTO il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

Per le motivazioni sopra richiamate che si intendono integralmente riportate;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., lo schema del
Protocollo d’Intesa fra il Comune di Assemini e il Comune di Sestu, al fine di partecipare in
raggruppamento alla richiesta di finanziamento alla Città Metropolitana di Cagliari per la



Ristrutturazione e messa in sicurezza della strada Assemini-Sestu intersezione con S.S.
130 km. 9 e VIII, e S.S. 131 intersezione km. 10 e III; 

DI DARE ATTO che il Comune di Assemini è il Comune capofila; 

DI DARE mandato alla Sindaca del Comune di Sestu di sottoscrivere il presente protocollo
di intesa in nome e per conto del Comune di Sestu e di adottare tutti gli atti necessari e
conseguenti; 

DI DARE mandato al Sindaco del Comune di Assemini, una volta sottoscritto il presente
protocollo  di  intesa,  di  inoltrare  alla  Città  Metropolitana  di  Cagliari  la  richiesta  di  un
finanziamento per  la ristrutturazione e messa in sicurezza della strada Assemini-Sestu
intersezione con S.S. 130 km. 9 e VIII, e S.S. 131 intersezione km. 10 e III; 

DI TRASMETTERE il presente atto per i successivi adempimenti di competenza:

- al Responsabile del Settore edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi
tecnologici di questo Ente; 

- al Sindaco del Comune di Assemini.

DI DARE alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



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

IL RESPONSABILE

F.TO ALIDA CARBONI

Data   03/05/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
11/05/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 26/05/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 11/05/2018 al 26/05/2018 (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 
03/05/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 11.05.2018

Deliberazione della Giunta n. 88 del 03/05/2018


