
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Medio Campidano

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 53 del 18.12.2015

Oggetto: Legge Regionale n. 29/98 Tutela e valorizzazione dei centri storici 
della Sardegna BANDO 2015 - Approvazione Progetto Integrato

ORIGINALE

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di dicembre, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 19:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

AERDAS VALENTINA

PSCANU GIOVANNI GIUSEPPE

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Vice Segretario Comunale  PORRU MARIANGELA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



Su proposta del Sindaco sentito l’assessore ai lavori pubblici 

Premesso che 

l’amministrazione regionale, con Deliberazione n. 40/09 del 07.08.2015, ha approvato le linee di 
indirizzo per la redazione del Bando 2015  per la “Tutela e valorizzazione dei centri storici della 
Sardegna” come indicato nella Legge regionale n. 29 del 23 ottobre 1998, 

la programmazione delle risorse per le annualità 2015 – 2016 -2017 sono state delineate 
dall’Assessorato Regionale Enti Locali finanza e urbanistica, con determinazione n. 2460/SDA 
del 24.09.2015, 

il suddetto bando 2015 è rivolto ai comuni della Sardegna inseriti nella determinazione del 
Direttore del Servizio politiche per le aree urbane n. 990/PU del 21.03.2013, è prevede la 
possibilità di presentare istanza di finanziamento per una delle tipologie d’intervento previste 
dalle lettere a) e b) dell'articolo 4, comma 1, della L.R. n. 29/1998 (Programma Integrato o 
Piano di Riqualificazione Urbana), con richiesta finanziaria massima proporzionale alle risorse 
destinate a ciascuna provincia e al numero di Comuni in essa presenti e precisamente (Medio 
Campidano) 

€ 480.000,00 per i Piani Integrati  
€ 205.000,00 per i Programmi di riqualificazione Urbana 

il comune di Pabillonis è inserito nell’elenco sopra richiamato è può partecipare al bando 
presentando istanza di finanziamento esclusivamente per opere ubicate all’interno dei “centri 
matrice” (centri di antica e prima formazione). 

Considerato che  

con delibera di giunta municipale n. 76 del 13.10.2015 questa amministrazione ha espresso la 
volontà di partecipare al bando 2015, attraverso un programma integrato “PI”  con l’intento di 
promuovere la valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili limitando il consumo di risorse 
territoriali, 

è stato posto in pubblicazione apposito avviso di manifestazione di interesse rivolto a quanti in 
possesso dei requisiti intendono presentare un progetto di restauro e risanamento conservativo 
del proprio fabbricato da sottoporre a finanziamento regionale a valere sui fondi destinati al 
recupero dei centri matrice, 

sono pervenute al protocollo comunale n 8 proposte di privati per l’esecuzione di interventi di 
recupero primario su edifici di proprietà privata, 

l’allegato E del bando dispone i criteri di priorità per gli interventi di recupero primario pertanto si 
è provveduto alla compilazione della scheda riassuntiva allegato L sulla base di seguenti criteri 
di scelta: 

epoca di costruzione dell’edificio, 

recupero di edifici inabitabili che potranno essere riabitati a seguito dei lavori di recupero primario; 

tipo di degrado, con priorità secondo il seguente ordine: statico, igienico, funzionale e decoro 

stato di degrado (alto, medio, basso). 

dalla compilazione della scheda riassuntiva allegato L  emergono i seguenti dati: 

costo totale intervento di recupero primario RP €. 473.208,18 
finanziamento richiesto dai privati a valere sul bando 2015 €. 283.788,89  

Richiamato l’allegato A del Bando “contenuti dei programmi integrati” questo ente ha deciso di 
partecipare al Bando 2015 attraverso la proposta di un programma integrato PI caratterizzato da: 

una dimensione che incida sulla riorganizzazione urbanistica dei centri matrice, 
dalla presenza di pluralità di funzioni, 
dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, comprese opere di urbanizzazione e 
interventi di Recupero Primario, 



dal concorso di operatori pubblici e privati, 
dalla pluralità di risorse finanziarie pubbliche e private. 

Il programma integrato così come proposto in progetto garantisce la destinazione a funzioni 
residenziali di una quota non inferiore al 60% del volume degli immobili interessati dal programma 
di recupero, in rapporto al totale del volume degli edifici interessati da interventi, esclusi i volumi 
degli edifici destinati a servizi pubblici. 
 
Preso atto  delle regole del bando regionale, questo Ente ha deciso di partecipare all’iniziativa di 
“tutela e valorizzazione dei centri storici” BANDO 2015  proponendo il progetto di recupero della 
pavimentazione stradale in centro storico  approvato con delibera di Giunta Municipale n. 113 
del 18/12/2015 per un importo complessivo di €. 244.211,11 di cui €. 196.211,11 a valere sul 
finanziamento regionale LR 29/98 e €. 48.000,00 di cofinanziamento comunale. 

Visto  il programma integrato predisposto dall’ufficio tecnico a firma di Ing. Cadeddu Stefano 
composto dai seguenti elaborati 

Relazione illustrativa del programma ,  

Progetto operativo  costituito da: 

tav. 1  estratto dello strumento urbanistico contenente la perimetrazione del centro matrice 
contenete indicazione cartografica dei singoli interventi di Recupero Primario, 
contraddistinti dal numero d'ordine assegnato alla scheda sintetica; 

 

tav. 2  elaborato grafico riferito alla dimensione urbana interessata contenete  

l’indicazione dell’ambito del Programma Integrato, (confine costituito dalla linea chiusa 
passante per la linea di confine del “centro matrice” e/o per strade e spazi pubblici, che 
racchiuda tutti gli  interventi pubblici e privati previsti). In tal senso l’isolato è inteso come 
area minima di riferimento. 

elenchi catastali degli immobili oggetto del programma. 

dati plani-volumetrici complessivi. 

Dichiarazione irrevocabile di assenso dei proprietari, relativa ai contenuti del programma. 

Individuazione della singola opera pubblica mediante scheda sintetica (allegato “H” ), quadro 
economico ed elaborati del progetto preliminare approvato con atto di Giunta Municipale n. 113 del 
18/12/2015) 

Scheda sintetica del singolo intervento di Recupero Primario (allegato “I” ) proposta dai privati 
corredata di idonea documentazione fotografica, atta ad individuare univocamente l’immobile sul 
quale si intende intervenire. 

Quadro riepilogativo dell’insieme delle istanze di Recupero Primario (allegato “L” ); 

Scheda di valutazione, (allegato “M” ) 

Quadro finanziario, (allegato “F” ), con l’indicazione analitica di : 

la capacità di investimento sia dei soggetti privati che dei soggetti pubblici; 

per la singola opera pubblica, il costo totale, la quota di finanziamento a valere sulla L.R. n. 
29/1998, la quota di finanziamento comunale (almeno il 10% del totale decurtato di altri 
finanziamenti pubblici o privati), l’eventuale finanziamento a carico di altri soggetti pubblici e/o 
privati, 

per l’insieme degli interventi privati, (allegato “I” ), il costo totale, la quota di finanziamento della 
Regione e la quota di finanziamento privato secondo le percentuali di cui all’articolo 4 del 
bando, 

il quadro riassuntivo generale delle risorse preventivate per l'attuazione del programma 
integrato, sia per le opere pubbliche che per gli interventi privati. 



Considerata l’entità dell’intervento pubblico proposto per il finanziamento (intervento di 
urbanizzazione primaria) e altresì che non partecipano al programma integrato altri soggetti 
attuatori o società a capitale misto pubblico e privato, (ad esclusione dei privati per il recupero 
primario) si ritiene non necessaria l’approvazione di una disciplina gestionale per l’assenza di 
rapporti tra l’ente pubblico (comune) e altri soggetti attuatori privati. 

 

Visto il D.Lgs 267/2000 

PROPONE 

Di prendere atto della premessa 

Di approvare  la proposta di progetto integrato PI corredata dai seguenti elaborati in elenco  

 Elaborati 

Relazione illustrativa del programma ,  

Progetto operativo  costituito da: 

tav. 1  estratto dello strumento urbanistico contenente la perimetrazione del centro matrice 
contenete indicazione cartografica dei singoli interventi di Recupero Primario, 
contraddistinti dal numero d'ordine assegnato alla scheda sintetica; 

 

tav. 2  elaborato grafico riferito alla dimensione urbana interessata contenete  

l’indicazione dell’ambito del Programma Integrato, (confine costituito dalla linea chiusa 
passante per la linea di confine del “centro matrice” e/o per strade e spazi pubblici, che 
racchiuda tutti gli  interventi pubblici e privati previsti). In tal senso l’isolato è inteso come 
area minima di riferimento. 

elenchi catastali degli immobili oggetto del programma. 

dati plani-volumetrici complessivi. 

Dichiarazione irrevocabile di assenso dei proprietari, relativa ai contenuti del programma. 

Individuazione della singola opera pubblica mediante scheda sintetica (allegato “H” ), quadro 
economico ed elaborati del progetto preliminare approvato con atto di Giunta Municipale n. 113 del 
18/12/2015) 

Scheda sintetica del singolo intervento di Recupero Primario (allegato “I” ) proposta dai privati 
corredata di idonea documentazione fotografica, atta ad individuare univocamente l’immobile sul 
quale si intende intervenire. 

Quadro riepilogativo dell’insieme delle istanze di Recupero Primario (allegato “L” ); 

Scheda di valutazione, (allegato “M” ) 

Quadro finanziario, (allegato “F” ), con l’indicazione analitica di : 

la capacità di investimento sia dei soggetti privati che dei soggetti pubblici; 

per la singola opera pubblica, il costo totale, la quota di finanziamento a valere sulla L.R. n. 
29/1998, la quota di finanziamento comunale (almeno il 10% del totale decurtato di altri 
finanziamenti pubblici o privati), l’eventuale finanziamento a carico di altri soggetti pubblici e/o 
privati, 

per l’insieme degli interventi privati, (allegato “I” ), il costo totale, la quota di finanziamento della 
Regione e la quota di finanziamento privato secondo le percentuali di cui all’articolo 4 del 
bando, 

il quadro riassuntivo generale delle risorse preventivate per l'attuazione del programma 
integrato, sia per le opere pubbliche che per gli interventi privati. 



Di ritenere  non necessaria l’approvazione di una disciplina gestionale per l’assenza di rapporti tra 
l’ente pubblico (comune) e altri soggetti attuatori privati ovvero perché non partecipano al 
programma integrato altri soggetti attuatori o società a capitale misto pubblico e privato, (ad 
esclusione dei privati per il recupero primario)  

Di attestare la conformità delle opere pubbliche e private presentate con il programma integrato 
agli strumenti urbanistici vigenti. 

Di impegnarsi al cofinanziamento comunale per €. 48.000,00 dando atto che le somme verranno 
iscritte in bilancio all’atto del riconoscimento del finanziamento. 

Di farsi carico , per la realizzazione delle opere pubbliche, del cofinanziamento dei soggetti privati 
nel caso in cui venga meno l’impegno da questi garantito, pena esclusione dell’intero PI dal 
programma di finanziamento. 

Di impegnare  in via esclusiva il finanziamento per la realizzazione dell’intervento proposto. 

Di conferire  mandato al sindaco in qualità di rappresentante legale dell’ente ad inoltrare l’istanza 
allegato “O”  presso l’assessorato regionale degli enti locali per la partecipazione al bando 2015  
per la tutela e valorizzazione dei centri storici.  

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 

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

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

con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano 

in conformità delibera. 

con separata votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano,  dichiara l’immediata 
eseguibilità  della presente deliberazione, ai sens i 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   17/12/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/12/2015

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

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 
22/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 05/01/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/12/2015 al 05/01/2016 (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 
18/12/2015 per: 

X

Deliberazione del Consiglio n. 53 del 18/12/2015


