
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia del Sud Sardegna

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 9 del 19.06.2017

Oggetto: Concessione servitu di acquedotto nei tratti di condotta in 
attraversamento delle strade vicinali, Sa Serra de sa Ni, Bia Is Truccus, Su 
Dominariu.

ORIGINALE

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di giugno, nella solita sala 
delle adunanze, alle ore 18:15, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima 
Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio 
Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

APIRAS ROBERTO

ACADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

ACOSSU GABRIELE

ACOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

AERDAS STEFANIA

PERDAS VALENTINA

PCHERCHI SILVIA

Totale Presenti:  8 Totali Assenti:  5

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretaria Comunale DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco  nomina scrutatori i Consiglieri: Sanna Marco e Tuveri Patrizia  per la maggioranza e 
Cherchi Silvia per la minoranza. 
 
Il Sindaco , su richiesta della minoranza, propone di  invertire l’ordine del giorno, il I° punto  “L.R. 
28/97 Scuola Civica di musica – Approvazione rendiconto finanziamento 2014/2015” diventa il 5° ed il 
5° “Concessione servitù di acquedotto nei tratti di condotta in attraversamento delle strade vicinali Sa 
Serra de sa Nì, Bia Is Truccus, Su Dominariu” diventa il primo. 
Si passa alla votazione  
La proposta viene accolta ad unanimità  di voti e con il medesimo risultato dichiarata immediatamente 
esecutiva ; 
 
Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno; 
E’ presente in aula il Tecnico Comunale ; 
 
alle ore 18, 20 entra in aula Cossu Gabriele – presenti 9 
 
Su proposta del Responsabile dell’Area Tecnica  

Sentito il Sindaco e l’Assessore all’agricoltura 

Premesso che 

nel territorio comunale di Pabillonis sono presenti diverse aziende agricole e zootecniche che 
necessitano della fornitura dell’acqua ad uso agricolo e irriguo, alcune aziende usufruiscono del 
sistema di distribuzione attingendo dai punti di presa dislocati nella rete del Consorzio di Bonifica 
Sardegna Meridionale (in alcune zone si trovano in posizione distante da quello di utilizzo), altre 
invece sono impossibilitate per mancanza di distribuzione e quindi sono servite da pozzi privati. 

con nota Prot. 2666 del 28/04/2017 successivamente integrata con nota Prot. 2944 del 12/06/2017, 
ai fini di consentire l’irrigazione di alcuni terreni confinanti con le aziende agricole dei richiedenti che 
altresì ne detengono comunque il titolo di godimento 

• il Sig. Frongia Raffaele  proprietario di un lotto di terreno e del pozzo  in esso contenuto 
ubicato  in agro di Pabillonis al foglio 10 mappale 236 , provvisto di Concessione all’uso n° 
137/C del 13/10/2015 rilasciata dalla competente  Provincia del Medio Campidano, ha richiesto 
a questa Amministrazione il consenso comunale per un attraversamento di una condotta idrica 
su due strade vicinali: 

- attraversamento su strada vicinale “De Su Dominario”;  

- attraversamento su strada vicinale “Serra Sa Nì” . 

• il Sig. Frongia Gianluigi  proprietario di un lotto di terreno e del pozzo  in esso contenuto 
ubicato  in agro di Pabillonis al foglio 14 mappale 260 , provvisto di Concessione all’uso n° 
136/C del 13/10/2015 rilasciata dalla competente  Provincia del Medio Campidano, ha richiesto 
a questa Amministrazione  il consenso comunale per un attraversamento di una condotta 
idrica  su due strade vicinale: 

- attraversamento su strada vicinale “Bia Is Trucccus”;  

Verificato che i lavori oggetto della richiesta, ricadono nel territorio comunale di Pabillonis e 
consistono nella realizzazione di due tratti di condotta idrica interrata per scopi agricoli e irrigui che 
intersecano le tre strade vicinali in località “Domu Campu” ricadenti sul Foglio 10 e 14. 

Considerato che la costruzione del tratto di condotta idrica per uso irriguo, costituisce urbanizzazione 
nella zona agricola, con costi a carico dei proponenti richiedenti. 
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Esaminata la proposta progettuale presentata del tecnico Dott. Agronomo Albero Muscas di 
Samassi, tendente ad ottenere l’autorizzazione all’attraversamento sulle tre strade vicinali, mediante 
posa in opera di tubi di irrigazione interrati alla profondità di mt. 1,00, utili per mantenere la continuita 
di collegamento delle condotte idriche a servizio delle aziende agricole dei proponenti, con atto 
deliberativo di Giunta Municipale n. 33 del 18.05.2017 si concedeva nulla osta all’esecuzione dei 
lavori. 

Considerato che  i sig. Frongia Raffaele e Frongia Gianluigi con successiva comunicazione hanno 
espresso la necessità di vedere istituita, in prossimità degli attraversamenti stradali (Bia Is Truccus, 
Serra Sa Ni e Su Dominariu), l’istituzione di una servitù di acquedotto al fine di avere garantito il 
passaggio dell’acqua a scopi agricoli e irrigui. 

Posto in evidenza che: 

una servitù di acquedotto attribuisce al titolare del diritto, di condurre attraverso il fondo servente, 
acque destinate all’utilizzo per i bisogni della vita agrario o industriale, in quanto l’importanza 
dell’acqua è considerato un elemento primario per la produzione e per la vita, 

il titolare della servitù svolge sul fondo servente le attività funzionali a provvedere alle necessità 
dell’acquedotto, e può in particolare accedervi e raggiungere liberamente ogni punto in cui l’acqua 
scorre, (delle servitù coattive c.c. 1033), 

il codice civile stabilisce che affinché possa sorgere il diritto alla costituzione di una servitù di 
acquedotto, debbono sussistere alcune presupposti i quali possono essere riassunti in: 

esistenza di un fondo che necessita di acqua per soddisfare i bisogni della vita, o per rendere 
possibile l’esplicazione di attività agricole applicazione, 

spettanza al proprietario del fondo del diritto di utilizzare acque di ogni specie provenienti da 
altri fondi, 

necessità di imporre al proprietario del fondo di tollerare il passaggio delle acque. 

Riscontrato che 

nel caso specifico risultano rispettate le condizioni di presupposto dettate dal codice civile, 

le condotte di adduzione e distribuzione dell’acqua per scopi irrigui, riportate negli elaborati 
progettuali, presentati a firma dell’agronomo Dott. Agronomo Albero Muscas di Samassi, 
attraversano le strade vicinali nei punti ove i diretti frontisti risultano essere oltre che proprietari 
della condotta e dei terreno sono anche i richiedenti l’istituzione della servitù di acquedotto, 

le tubazioni idriche attraversano le strade vicinali ad una profondità di circa mt. 1,00 tanto da 
non precludere il passaggio dei veicoli, e comunque non modificare la destinazione d’uso 
attribuita alle strade in oggetto. 

Considerato che nulla osta alla costituzione della servitù di acquedotto nei tratti di attraversamento 
delle strade vicinali di: 

- attraversamento su strada vicinale “De Su Dominario”;  
- attraversamento su strada vicinale “Serra Sa Nì” . 
- attraversamento su strada vicinale “Bia Is Trucccus”;  

PROPONE 

Di concedere per quanto evidenziato in premessa, nulla osta alla istituzione della servitù di 
acquedotto, con posa in opera di tubazione interrata per irrigazione, nei punti di attraversamento 
riportati nella planimetria di progetto ovvero: 

- attraversamento su strada vicinale “De Su Dominario”;  
- attraversamento su strada vicinale “Serra Sa Nì” . 
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- attraversamento su strada vicinale “Bia Is Trucccus”;  

Di dare atto che l’istituzione della servitù di acquedotto così come l’esecuzione dei lavori avvenga a 
totale carico dei richiedente Frongia Raffaele e Frongia Gianluigi, senza costi aggiuntivi per questo 
Ente, subordinando il diritto di servitù, sulla realizzazione dei tre attraversamenti 

- all’ottenimento degli atti di assenso da parte di altri enti e/o proprietari dei terreni attraversati 
dalle condotte in progetto, per i quali ad oggi è dichiarato il titolo di proprietà, 

- all’aggiornamento della Concessione all’uso di acque pubbliche sotterranee (emungimento 
da pozzo) rilasciate dalla Provincia nel 2015. 

Di inviare  la suddetta deliberazione alle parti richiedenti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata; 
 
Acquisito  il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 
- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Tecnica - attestante la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa; 
 
Con  votazione: 
Presenti 9 – Con voti favorevoli unanimi ; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 

 

 











































DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 19/06/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Concessione servitu di acquedotto nei tratti di condotta in attraversamento delle strade 
vicinali, Sa Serra de sa Ni, Bia Is Truccus, Su Dominariu.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


