
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 2 N. del 24/02/2015

OGGETTO: Sdemanializzazione con compensazione non onerosa di reliquato stradale, relativa al 
perimetro del fabbricato distinto in catasto al fog. 23 all. A mappale 117 sub 1 ubicato nella 
Piazza San Giovanni.

     L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di febbraio in Pabillonis e nella solita sala delle 
adunanze alle ore 18.07.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
riusultano all'appello nominale:

TUVERI ROMINA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

LISCI CLAUDIO SIMONE

OLIVA ELISABETTA

COLLU FEDERICO

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 9 Assenti n. 8

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 
Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale Pischedda Dott.ssa Anna Maria.
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IL Vice Sindaco illustra l’argomento. 

Su proposta del Sindaco 

Premesso che 

con comunicazione assunta al protocollo generale al n. 9293 del 01.12.2014 la Sig.ra Contini Carmen di 
Pordenone, delegata dalla sig. Serpi Lucia, proprietaria del fabbricato ubicato nella Piazza San Giovanni 
n. 8, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 23 particella 117 sub 1, presentava istanza finalizzata 
all’ottenimento della sdemanializzazione della porzione di reliquato stradale prospiciente il fabbricato, 

gli elaborati cartografici presentati a corredo dell’istanza (estratto di mappa del catasto terreni Foglio 23 
mappali 284, 117, 115, 118, 126 parte) evidenziano una situazione di fatto ove per allineamento stradale 
posto sul lato della Piazza San Giovanni all’interno del lotto privato è individuata un’area di sedime 
stradale di circa 8,00 mq, compensata con una porzione di proprietà privata ceduto alla viabilità di circa 
7,00 mq ad uso pubblico, 

la sig.ra Contini Carmen, sottolinea che a seguito di rilievo topografico del perimetro del fabbricato in 
oggetto, è stata rilevata un allineamento che partendo dal vertice del confine con la particella 284 
avvenuta presumibilmente negli anni 1950, 

Considerato che  

la porzione di fabbricato che si eleva nell’area in questione e il muro di recinzione risulta costruito in 
mattoni crudi con spessore cm 40,00 detta caratteristica costruttiva consente di prendere atto senza 
errore che la costruzione sia stata realizzata in un periodo antecedente agli anni 50 senza variazioni 
successi, 

quanto sopra espresso, è confermato dal vecchio impianto catastale, le cui mappe che presentano un 
aggiornamento risalente al periodo 1955 - 1960 riportano l’attuale allineamento stradale, 

per avviare le pratiche di aggiornamento catastale del fabbricato urbano, occorre procedere alla 
sdemanializzazione del reliquato stradale per permettere quindi il frazionamento del terreno e 
conseguentemente stralciare l’area dalle “strade pubbliche” con la possibilità di includere la superficie 
occupata come effettiva superficie di pertinenza del fabbricato. 

Riscontrato che  le porzioni di terreno in questione hanno una superficie irrilevante e pressoché equivalente 
pertanto è giustificata l’azione con compensazione non onerosa per il richiedente. 

Visto  il Programma di Fabbricazione del 1987 ed il Piano Urbanistico Comunale del 2005; 

Considerato che  la commissione edilizia non ha potuto esprimere il proprio parere sull’argomento per 
mancanza del numero legale. 

Dato atto che  la suddetta procedura non presenta spesa per l’Amministrazione Comunale; 

Rilevata la  competenza del Consiglio Comunale di esprimersi in merito a questioni di natura urbanistica. 

Visto il Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.  

PROPONE 

Di prendere atto della premessa 

Di procedere all’accoglimento dell’istanza presentata al prot. n. 9293 del 01.12.2014 dalla sig. ra Contini 
Carmen di Pordenone, finalizzata al ottenimento della sdemanializzazione della porzione di reliquato 
stradale inglobato nella proprietà privata per effetto di un allineamento stradale ormai consolidato nel tempo. 

Di approvare  l’avvio della pratica di aggiornamento catastale del fabbricato urbano, e permettere quindi il 
frazionamento del terreno per procedere allo stralcio l’area privata in “strada pubblica” con la possibilità di 
includere la superficie occupata, come effettiva superficie di pertinenza del fabbricato. 

Di confermare  la giustificata l’azione con compensazione non onerosa per il richiedente. 

CON votazione unanime espressa in forma palese; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata 

Acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta,  

Con PRESENTI n. 9  

Voti Favorevoli  unanimi espressi per alzata di mano   



in conformità delibera, 

con separata votazione: 

Voti Favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 

in conformità delibera  l’immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art 134 del DLgs. 
267/2000. 



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

IL RESPONSABILE

ING. STEFANO CADEDDU

Data   05/02/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
10/03/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 24/03/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/03/2015 al 24/03/2015 (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 
24/02/2015 per: 

X
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