
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 33 N. del 18/05/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Nulla osta alla realizzazione di tre attraversamenti  con posa in opera di tubazione per uso 
irrigazione e abbeveraggio bestiame, nelle strade vicinali: De Su Dominario - Serra Sa Nì - 
Bia Is Trucccus.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.
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Su proposta del Responsabile dell’Area Tecnica  

Sentito il Sindaco e l’Assessore all’agricoltura 

Premesso che 

nel territorio comunale di Pabillonis, sono presenti aziende agricole e zootecniche che necessitano 
della fornitura dell’acqua le quali attingono dai punti di presa dislocati nella rete di distribuzione del 
CBSM ed in alcune zone si trovano in posizione distante da quello di utilizzo, mentre in altre sono 
impossibili o del tutto mancanti di distribuzione, 

con nota Prot. 2666 del 28/04/2014 successivamente integrata con nota Prot. 2944 del 12/05/2017, ai 
fini di consentire l’irrigazione di alcuni terreni confinanti alle aziende agricole dei richiedenti che ne 
detengono 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 strada vicinale: 

- attraversamento su strada vicinale “Bia Is Trucccus”;  

Vista la proposta progettuale presentata al comune dai Sigg. Frongia Raffaele e Frongia Gianluigi 
con sede in Pabillonis a firma del tecnico Dott. Agronomo Albero Muscas di Samassi, per avere 
l’autorizzazione all’attraversamento su tre strade vicinali mediante posa in opera di tubi di irrigazione 
interrati alla profondità di mt. 1,00, per la realizzazione di due condotte idrica a scopo irriguo a servizio 
delle aziende agricole dei proponenti.  

Richiamati gli elaborati del progetto: 

Relazione tecnica e Corografia, planimetria catastale, sezione di taglio 

Verificato che i lavori di ricadenti nel territorio comunale di Pabillonis consistono nella realizzazione di 
due tratti di condotta idrica interrata per scopi agricoli e irrigui che interessa l’attraversamento di tre 
strade vicinali  il località “Domu Campu” ricadenti sul Foglio 10 e 14 

Considerato che la costruzione di un nuovo tratto di condotta idrica per uso irriguo, costituisce 
urbanizzazione nella zona agricola, con costi a carico dei proponenti richiedenti. 

Ritenuto dover provvedere in merito. 

PROPONE 

Di concedere per quanto evidenziato in premessa, nulla osta alla realizzazione di tre attraversamenti  
con posa in opera di tubazione per irrigazione, nelle seguenti strade vicinali: 

- attraversamento su strada vicinale “De Su Dominario”;  
- attraversamento su strada vicinale “Serra Sa Nì” . 
- attraversamento su strada vicinale “Bia Is Trucccus”;  
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per la realizzazione di condotte idriche, nel territorio di Pabillonis in area extraurbana, in località 
“Domu Campu” a servizio dell’azienda agricola dei richiedenti. 

Di dare atto che l’esecuzione dei lavori avviene a totale carico del richiedente Frongia Raffaele e 
Frongia Gianluigi, senza costi aggiuntivi per questo Ente, altresì, l’atto deliberativo di nulla osta per la 
realizzazione dei tre attraversamenti nelle strade vicinali, è subordinato: 

- al nulla osta da parte di altri enti e/o proprietari dei terreni attraversati dalle condotte in 
progetto, per i quali costituisce titolo all’esecuzione dei lavori di progetto. 

- all’aggiornamento della Concessione all’uso di acque pubbliche sotterranee rilasciate dalla 
Provincia nel 2015 

Di disporre che  le opere (tre attraversamenti) in progetto o oggetto di delibera, siano sottoposte alla 
supervisione della Direzione Lavori, corredate di certificato di regolare esecuzione, da depositare 
preso l’ufficio tecnico. 

Di inviare  la suddetta deliberazione alle parti richiedenti. 

Considerata  l’urgenza separata votazione favorevole unanime  dichiara  la presente deliberazione  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.di dichiarare il 
presente atto immediatamente esecutivo. 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 33 del 18/05/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Nulla osta alla realizzazione di tre attraversamenti  con posa in opera di tubazione per uso 
irrigazione e abbeveraggio bestiame, nelle strade vicinali: De Su Dominario - Serra Sa Nì - 
Bia Is Trucccus.

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


