
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 48  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2014/2016 ED ELENCO ANNUALE 2014. 
           

 L’anno 2014 addì 11 del mese di Agosto nel Comune di Assemini, presso l’aula Consiliare, 

convocato con appositi Avvisi  per le ore  18.00,  si è riunito in seduta Ordinaria, il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

FEDERICA ARDAU SI GIORGIO IADEVAIA SI 

SIMONE CARTA SI ROBERTO MELIS SI 

LUCIANO CASULA SI ALESSANDRO MONTAGNA SI 

STEFANO CONCAS NO EFISIO MAMELI SI 

NICOLA CONGIU SI GIANLUCA MURTAS NO 

FRANCESCO CONSALVO SI RITA PIANO SI 

VINCENZA DEIDDA SI IRENE PIRAS SI 

FRANCESCO DESOGUS SI MARIO PUDDU SI 

STEFANIA FRAU SI ENRICO SALIS SI 

SABRINA LICHERI SI GIANCARLO SCALAS SI 

ROSSELLA MANCA SI ANTONIO SCANO SI 

MARIA CARLA MARRAS SI SANDRO STARA SI 

FRANCESCA MATTANA SI   

 

 

Totale Presenti 23 Totale Assenti 2 

Assiste alla seduta il Segretario Generale DR. MICHELE CUCCU. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SABRINA LICHERI 

Sono presenti gli assessori : Jessica Mostallino, Gianluca Di Gioia, Angelo Caddeu, 

Gianluca Mandas, Gianfranco Schirru e Giorgio Sabeddu 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SABRINA LICHERI introduce l’argomento di cui al punto 2 dell’o.d.g. recante 
<< Approvazione programma triennale opere pubbliche 2014/2016 ed elenco annuale delle opere pubbliche 

2014 >> e concede la parola all’Assessore ai Lavori Pubblici per la relazione di competenza. 
 
L’Assessore  Gianluca Di Gioia , espone l’argomento come riportato nel verbale generale della 
seduta; 
 
Dato atto che intervengono, come riportato nel verbale generale della seduta, i Consiglieri Desogus, Salis, 
Scano, Manca, Casula, Consalvo, Marras, Scalas, Mattana, Ardau,Carta, Piras Sindaco, e Piano; 
 
Atteso che durante la discussione è stato formulato  da parte del Consigliere Francesco Desogus un 
emendamento del seguente tenore: 

• si propone di spostare € 1.950.000 di fondi propri dell’Amministrazione Comunale per uso 
civico 

 
Intervengono  per dichiarazione di voto di emendamento da parte del Consigliere Desogus i Sigg.ri 
Consiglieri: 

CONSIGLIERE MARRAS MARIA CARLA –Grazie, Presidente.Chiaramente la pista di atletica non è volontà 
esclusiva della maggioranza, ma la pista è un auspicio anche della minoranza, si trattava di trovare diciamo 
una soluzione tampone che nasceva anche a seguito insomma di un articolo del giornale, quindi ci sembrava 
ci fosse una particolare sensibilità che era stata colta in quel momento, però quello che volevo dire, 
ovviamente il voto del nostro partito è favorevole, ma mi premeva ancora dire una cosa, che le attività di 
programmazione sono di competenza esclusiva del Consiglio Comunale, quindi io non consento e non 
consentirei mai ai responsabili di servizio di indicare loro quali sono le strade da percorrere attraverso i loro 
pareri, che possono arrivare anche a posteriori, quindi non costituiscono dal momento in cui abbiamo anche il 
Revisore dei Conti che ci ha detto che lo possiamo fare.Quindi, non abbiamo l’incognita di un parere che poi 
potrebbe essere contrario, quindi i pareri non debbono costituire un limite quando sono espressi in termini di 
aspetti puramente tecnici, invece molto spesso abbiamo funzionari che fanno le programmazioni, funzionari 
che scelgono quali sono le opere pubbliche, e funzionari anche che con criteri che non sempre sono ben 
evidenti identificano anche, e giustamente lo devono fare loro, devono indicare gli importi per realizzare le 
opere, però insomma questi criteri non sono spesso chiari. Pertanto, il voto all’emendamento è favorevole 
riguardo lo spostamento e la creazione di un’opera pubblica per incentivare il lavoro civico. 

CONSIGLIERE PIANO RITA Allora, la nostra dichiarazione di voto naturalmente sull’emendamento è negativa. 
Sono pienamente d’accordo quando dice che i tecnici devono fare i tecnici, i politici, i politici, ma in questo 
caso io ho citato il tecnico semplicemente perché creerebbe un ritardo nella approvazione del bilancio. Poi 
tutto, ripeto, è modificabile, l’ha detto anche il Consigliere Carta più avanti, ma adesso è inutile parlarne, 
stiamo facendo... causeremo un ritardo nella approvazione del bilancio che non ci possiamo permettere. 

 CONSIGLIERE SCALAS GIANCARLO – È evidente che se si fosse parlato prima in Commissione, oppure in un 
altro tipo di riunione avremo fatto questo tipo di proposta, e può anche darsi probabilmente che sarebbe stata 
accettata da parte anche della maggioranza. In questa situazione è difficile modificare qualcosa. Io mi 
domando, ma non sarebbe meglio parlare prima ed evitare che si arrivi in Consiglio senza un minimo di 
ragionamento tra maggioranza e opposizione? Perché probabilmente avremo condiviso diverse cose, anche 
molte cose, ma non è stata data questa possibilità, e oggi ci troviamo nella condizione di dover presentare 
una richiesta di emendamento che non può essere accolta per i motivi che comunque sono stati detti, però 
sta di fatto che comunque c’è una mancanza di attenzione a questi ragionamenti. Noi voteremo a favore 
dell’emendamento che ha fatto l’opposizione, il Consigliere Desogus. Grazie. 

IL PRESIDENTE pertanto invita  il consesso ad esprimere il proprio voto sulla proposta di emendamento  del 
Consigliere Desogus: 

- Consiglieri presenti n. 23 
- Consiglieri assenti n.2 ( Concas  e  Murtas) 
- Voti favorevoli n.7 (minoranza) 
- Voti contrari n.14  (maggioranza) 
- Consiglieri astenuti n.2 (Scano e Salis) 
 

La proposta di emendamento non viene approvata. 
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Intervengono  per dichiarazione di voto sul programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016,  i 
Sigg.ri Consiglieri: 

CONSIGLIERE MARRAS MARIA CARLA – Allora, mi sembra che l’argomento sia stato abbastanza sviscerato e 
che, insomma, siano state date diverse motivazioni per dire che il nostro gruppo politico non accoglie 
favorevolmente questa proposta, in parte abbiamo parlato della pista di atletica, ha anticipato il Consigliere 
Scalas per quello che riguarda la frammentazione delle opere pubbliche, che creano sicuramente 
diseconomie di scala, però c’è anche qualcos’altro che mi piacerebbe specificare e che è nato dal dibattito e 
dalle affermazioni insomma che sono state fatte dai Consiglieri di 5 Stelle.Per esempio, abbiamo parlato di 
espropri della piscina, sono circa € 1.200.000 la realizzazione delle aree esterne alla piscina, di cui € 750.000 
sono di espropri. Ecco, non sarebbe stato male, e se ne avessimo parlato prima magari avremo trovato una 
soluzione di questo tipo, che come si è fatto per l’ecocentro, come si è fatto per il parcheggio dell’area 
metropolitana in zona Sa Costera si poteva fare una compensazione, una perequazione urbanistica.Ricordo 
l’intervento dell’Assessore Mandas quando ha detto che la perequazione e la compensazione noi le avevamo 
introdotti, ma voi li avevate resi efficaci e li avevate applicati, ecco questo era un caso in cui si sarebbero 
potuti risparmiare € 750.000. Voglio dire, le volumetrie residenziali questo PUC nei PIN le regala a tutti, 
facciamo che € 750.000 si potevano risparmiare facendo una compensazione in termini volumetrici e magari 
inserendoli, come sono state inserite altre aree, all’interno di quelle areole RU, che mi pare si chiamino di 
riqualificazione urbana, ed ecco come con pochissimo sforzo si creano e si liberano risorse che possono 
essere impiegate sicuramente meglio.Mi ha fatto molto piacere sentire la Consigliera Mattana che parlava di 
diritto al gioco, di disabilità, e mi fa piacere perché sono argomenti condivisi, e forse lei non lo sa perché 
prima non c’era, ma sono anche argomenti sviscerati e proposti anche dalle precedenti Amministrazioni, 
quindi non costituiscono assolutamente una prerogativa e una sensibilità speciale del Movimento 5 Stelle.Ho 
sentito dire che praticamente è stato approvato un progetto con giochi per bambini, non mi ricordo, forse 
sono tre progetti aree gioco per i bambini, diritto al gioco, etc., tutto vero, tutto bello, la nostra 
Amministrazione aveva avviato, gliel’ho detto anche un’altra volta, un dialogo con l’Unicef e avevamo pensato 
di fare le aree gioco che fossero accessibili ai bambini disabili, voi l’avete accennato, vorrei vedere questi 
progetti, quanti di questi giochi sono accessibili ai disabili.Mi ricordo che al nostro tempo avevamo analizzato 
un parco che è a New York, ovviamente con le debite e dovute riduzioni e contrazioni, dove per esempio i 
giochi con la sabbia, i giochi con l’acqua sono ad un’altezza del tavolo, in modo che i bambini con la sedia a 
rotelle si avvicinino e possano veramente giocare. Allora, sarà mia cura valutare questi progetti per vedere se 
c’è qualcuna di queste idee, o qualcosa che gli assomiglia per rendere veramente accessibili queste aree a 
tutti.E sono concetti questi che noi abbiamo elaborato, che abbiamo diciamo maturato e che abbiamo reso 
generali e vincolanti in un documento preciso, che il è PUC. Se voi vedete il Regolamento edilizio, quello del 
PUC, dice chiaramente all’articolo 41 sulle aree verdi, perché a livello nazionale esiste una normativa sulle 
barriere architettoniche che si riferisce però solamente agli edifici o agli spazi e ai percorsi di accessi agli 
edifici, ma non abbiamo una normativa sulle barriere architettoniche che parla, per esempio, delle aree verdi, 
allora noi nel nostro piccolissimo abbiamo voluto contribuire a questo concetto e dare un input, e abbiamo 
scritto, per esempio, che le aree a verde pertinenti a edifici aperti al pubblico, quindi pubblici e privati, devono 
essere attrezzate in maniera da garantire quantomeno l’avvicinamento immediato alle persone con impedita 
o ridotta capacità motoria. Sembra una banalità, però questo piccolo articolo, questo piccolo comma del 
Regolamento edilizio impone a tutti i progettisti delle opere pubbliche o private, ma dove c’è un uso pubblico, 
all’interno del Comune di Assemini di attenersi a questa regola che altrimenti non sarebbe assolutamente 
cogente.Torno ancora all’area di sistemazione della piscina per ribadire un altro concetto, anche perché circa 
un mese, un mese e mezzo c’era un articolo sul giornale in cui l’Assessore Di Gioia diceva che il vostro 
progetto non sarà...Interventi fuori ripresa microfonica6.. 

CONSIGLIERE MARRAS MARIA CARLA A me non riguarda, riguarda quel parere tecnico che è stato dato in 
contrasto con un Regolamento che non è vigente, ma che è efficace per le misure di salvaguardia, quindi 
state attenti a chi dà quei pareri tecnici, altro non posso dire. Quindi, l’ultima considerazione che faccio, ho 
sentito parlare di sistemazione del Parco delle Terrecotte, non è che nessuno di noi non fosse mai venuto in 
mente, ricordo che c’era un impedimento ben preciso, che vi suggerisco di valutare, perché il Parco delle 
Terrecotte per quello che io posso ricordare non è inserito nel patrimonio dei beni immobiliari del Comune, 
perché è una concezione di opera pubblica che non è stata mai collaudata, quindi i lavori sono ancora aperti 
e, quindi, ho qualche dubbio sulla possibilità di intervenire direttamente in quell’area.È un invito che vi faccio 
a rivalutare le vostre diciamo considerazioni, e con questo concludo riconfermando il parere contrario del 
partito del PdL. 

CONSIGLIERE PIRAS IRENE Allora, per quanto concerne la nostra dichiarazione di voto, ovviamente il nostro 
voto è favorevole. Ci premeva sottolineare alcuni particolari, prima di tutto che le scelte delle opere non sono 
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espressione certo degli uffici, ma abbiamo dichiarato veramente per tanto tempo la nostra volontà nei 
confronti della realizzazione di opere come le piste ciclabili, le piste di atletica che sono diciamo richieste 
veramente a gran voce da un numero importante di cittadini.Quindi, non mi sembra che sia proprio il nostro 
caso quella a cui si riferiva il Consigliere quando ci dava questa indicazione. Il programma triennale è ricco di 
opere effettivamente, probabilmente non avranno tutte una immediata realizzazione, ma di certo servono per 
dare a questa cittadina un diverso lustro, una diversa vivibilità.Poi, volevo anche sottolineare che è vero che 
l’opposizione spesso si è occupata di parchi, ha espresso la volontà di una città anche a misura di bambino 
sulla carta, poi nei fatti vediamo che l’unico parco esistente ad Assemini è un parco in declino, che è vero 
porta dietro di sé una scia abbastanza difficoltosa di problematiche, difficili proprio da sbrogliare, però per 
tutto il resto si è stati silenti in tutti questi anni.Noi vorremo cambiare le cose e ricordare soprattutto che questi 
parchi di cui si è parlato sul programma triennale sono dei parchi, e questo ci teniamo molto a sottolinearlo, 
che non faranno distinzione, diciamo sono aperti ai bambini in tutte le modalità, disabili e non, ma soprattutto 
non avranno nessuna indicazione che ci faccia riconoscere che quello è un gioco per un bambino disabile 
piuttosto che un gioco per un bambino normodotato.I bambini sono tutti uguali e questo era qualcosa che in 
questa fattispecie viene non evidenziato, e quindi insomma è una bella cosa. Ripeto, sappiamo che 
l’opposizione se n’è occupata sulla carta.Grazie. 

CONSIGLIERE CONSALVO FRANCESCO Grazie, Presidente. Allora, il voto del Partito Democratico sarà contrario 
per i motivi già espressi durante il dibattito, che sono insomma quelli ripresi anche in parte dai Consiglieri che 
mi hanno preceduto nelle dichiarazioni di voto, dall’eccessiva frammentazione delle opere, qualcuna come 
anche qualcuno di questi parchi decisamente troppo piccola come importo, e immagino come dimensioni, pur 
non avendo evidenza del progetta, però insomma si rischia per alcune a meno di avere, come dire, opere 
talmente piccole da essere antieconomiche.Per cui, per quanto siano assolutamente condivisibili i principi, gli 
intenti, etc., però stare attenti anche, come dire, alle dimensioni e alla programmazione dell’intervento credo 
che sia importantissimo. Non so bene a cosa si riferisse, o meglio ho capito a cosa si riferisse in quest’ultimo 
intervento la capogruppo del Movimento 5 Stelle, credo che in ogni caso ho capito l’intento naturalmente, ma 
in ogni caso alcuni dei giochi per bambini disabili non potranno che essere diversi da quelli dedicati agli altri 
bambini. Probabilmente per qualcuno ci sarà la possibilità di condivisione e di fare in modo che non si noti la 
differenza, per altri non sarà possibile questo.Soprattutto per quanto mi riguarda c’è stato un problema su 
questo piano triennale riferibile alla eccessiva fretta, cioè al fatto della mancanza di condivisione in sede di 
Commissione. Questo è già emerso, come dicevo prima, in sede di dibattito, ma credo proprio che se ci 
fossimo dati il tempo davvero di pensarle e di condividerle insieme, non per puntualizzare e per porre dei veti 
o per chissà quale atteggiamento attendista, intanto siamo comunque in ritardo, quindi non sarebbe credo 
cambiato granché, però sulle singole opere, come pure la proposta del PdL di stasera, credo che si sarebbe 
potuto trovare un ragionevole equilibrio tra l’effettuare la programmazione per quell’opera, è però effettuarla in 
maniera più ragionata.Ero d’accordo sul fatto che la pista di atletica, sono d’accordo sul fatto che la pista di 
atletica debba vedere la luce, l’importo anche a me sembra davvero eccessivo, e insomma ritengo ad 
esempio che gli spalti possono assolutamente aspettare. Potremo insomma rivederlo, abbassare l’importo in 
maniera opportuna in modo da dedicare quei soldi, perché no, ad altre opere e rendere l’opera più facilmente 
realizzabile.Nient’altro, ecco questa è la nostra posizione e voteremo, ripeto, contro. 

CONSIGLIERE SCANO ANTONIO Grazie, Presidente.Allora, io condivido in parte i ragionamenti della minoranza, 
ma ritengo opportuno andare avanti con le opere pubbliche. Ritengo anche opportuno che venga verificato il 
progetto della pista, perché oggettivamente anche a me l’importo sembra elevato, ci sono tutta una serie di 
tecnici che penso metta a disposizione anche il CONI, per verificare se l’opera che si sta andando ad 
eseguire necessita di quelle somme, e se poi ha le caratteristiche che richiede l’opera stessa. Per quanto 
riguarda gli spalti, ove possibile anch’io li lascerei come ultimo lotto da realizzare. Non sono d’accordo su un 
abnorme uso dei cantieri regionali nella realizzazione delle opere, mi spaventa oggettivamente 205 persone; 
a me spaventano, perché se sono gestiti come è stato gestito in passato, dobbiamo cominciare a considerare 
che le somme utilizzate per i cantieri regionali e comunali sono somme che derivano comunque dalla 
tassazione dei cittadini e, quindi, qualora si vogliano utilizzare queste risorse per persone che hanno 
necessità di lavorare, penso sia non solo opportuno, ma doveroso come rispetto anche a tutti i cittadini, a tutti 
i contribuenti che queste risorse umane vengano organizzate e utilizzate non per dire che diamo sollievo alle 
persone che non hanno un lavoro, ma diamo sollievo alle persone che non hanno un lavoro e facciamo in 
modo che queste somme di danaro producano anche un servizio alla cittadina.Quindi, utilizziamo e diamo 
una mano alle persone in difficoltà, ma non mascheriamo l’assistenza con i cantieri, cioè i cantieri hanno la 
funzione che è quella di portare a compimento le opere, ma non è una critica fatta solo a questa 
Amministrazione, perché i cantieri regionali funzionano così spesso in molti comuni.Quindi, io chiedo uno 
sforzo ulteriore affinché le somme investite, giustamente investite per dare sollievo a queste persone 
producano dei servizi, e non producano magari in un mese e mezzo un metro e mezzo di marciapiede, cose 
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che sono già capitate e, ahimè, sono capitate con le scorse Amministrazioni, ma anche in questa 
Amministrazione mi è capitato di vedere in dei cantieri comunque non è che ci posso un ritmo di lavoro 
forsennato, quindi cerchiamo di controllarmi perché è giusto, ed è un atto di rispetto nei confronti di tutti gli 
altri cittadini e anche di una marea di persone che non riescono ad entrare in graduatoria perché le file sono 
lunghissime. Quindi, quando c’è questa possibilità che venga utilizzata in modo appropriato. Comunque, 
considerando che anche ritengo che sia giusto fare le opere, il mio voto sarà di astensione. 

Il Presidente quindi invita in consesso ad esprimere il proprio voto per l’approvazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 
L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il seguente. 

- Consiglieri presenti n. 23 
- Consiglieri assenti n.2 (Concas e Murtas) 
- Voti favorevoli n. 14 
- Voti contrari n.8 
- Consiglieri astenuti n.1 (Scano Antonio) 

 
IL PRESIDENTE invita altresì il consesso ad esprimere il proprio voto per la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il seguente. 

- Consiglieri presenti n. 23 
- Consiglieri assenti n.2 (Concas e Murtas) 
- Voti favorevoli n. 14 
- Voti contrari n.8 
- Consiglieri Astenuti n.1 (Scano Antonio) 

 
 

IL CONSIGLIO 
 

Visto l’art.5 della L. R. 7 Agosto 2007, n. 5 relativo alla “Programmazione degli appalti di lavori di competenza 
degli enti” che stabilisce: 

- al comma 2: l’individuazione in modo puntuale e sintetico di ogni singolo intervento che si intende realizzare, 
indicando le risorse finanziarie disponibili o segnalandone l’eventuale carenza; 

- al comma 10: “Il Programma Triennale e l’Elenco Annuale sono approvati unitamente al bilancio di 
previsione. Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima 
della loro approvazione, mediante affissione presso la sede degli enti per almeno trenta giorni consecutivi 
e sul sito internet della stessa stazione appaltante”; 

- al comma 11: “L’Elenco Annuale deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari già disponibili sul proprio 
bilancio o disponibili in base a contributi o risorse dello Stato o della Regione o di altri enti Pubblici, già 
stanziati nei rispettivi bilanci ”; 

- al comma 12: “Il Programma Triennale e l’Elenco Annuale sono predisposti e adottati secondo gli schemi-
tipo che, definiti dall’Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, sono pubblicati sul 
sito internet della Regione. Nelle more di tale pubblicazione i programmi triennali devono essere redatti 
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 11 Novembre 
2011”; 

- al comma 13: la comunicazione all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, dell’adozione del Programma 
Triennale e dell’Elenco Annuale e la trasmissione agli Assessorati regionali competenti a finanziare le 
opere inserite; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in particolare l’art. 128, il quale dispone, tra l’altro, 
che gli enti pubblici, tra cui gli enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale 
dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 11 Novembre 2011 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 6 marzo 2012, relativo alla procedura e schemi tipo per la 
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redazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti Annuali e dell'elenco annuale dei lavori 
pubblici, con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre. 

Considerato che gli interventi contenuti nell’elenco annuale debbono essere finanziati con stanziamenti sul 
proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni o di altri enti 
pubblici già stanziati nei rispettivi bilanci; 

Richiamata pertanto la delibera della Giunta Comunale n. 82 del 27.05.2014, avente ad oggetto “Adozione 
schema programma triennale opere Pubbliche 2014/2016 e dell’elenco annuale 2014” e con la quale si 
individuava il responsabile del programma; 

Atteso che il suddetto schema del Programma Triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche sono stati 
affissi all’Albo Pretorio online del Comune dal 04/06/2014 al 04/07/2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 
del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 06.03.2012 ed ai sensi dell’art. 5 della L.R. 5/2007; 

Dato atto che durante il periodo di pubblicazione non risultano pervenute osservazioni; 

Preso atto che le opere pubbliche inserite nell’ Elenco annuale 2014, sono state approvate nelle diverse fasi 
progettuali, come risulta dal prospetto sotto riportato: 
 

N LAVORI Importo fase progettuale:  
PP progetto preliminare / PD progetto 
definitivo / PE progetto esecutivo / PDE 
progetto definitivo esecutivo 

1 Sistemazione idraulica  in centro 
abitato. 

608.000,00 PD approvato con DGC n. 121 del 
18.07.2014 

2 Sistemazione area esterna Piscina e 
completamento complesso sportivo 
all’interno del PRU Su Zafferanu.  

1.200.000,00 PP approvato con DCC n. 86 del 
07.08.2009  

3 Adeguamento viario del corso Africa. 200.000,00 PDE approvato con DGC n. 71 del 
13.05.2008 

4 Riqualificazione Strada via Olimpia e 
manutenzione fascia FFSS 

715.962,62 PDE approvato con DGC n. 13 del 
27.01.2014 

5 Messa a norma e manutenzione 
straordinaria scuola elementare via 
Carmine. 

65.000,00 PD approvato con DGC n. 68 del 
06.11.2013 

6 Completamento e rifacimento delle 
Reti  Idriche interne all'abitato.  

1.158.211,63 PP approvato con DGC n. 115 del 
09.07.2012 

7 Realizzazione della rete e degli 
impianti del gas cittadino dei Comuni 
del Bacino n° 32 (Assemini, 
Decimomannu, Elmas, Uta e 
Villaspeciosa). 

22.541.371,09 PD riapprovato con DGC n. 84 del 
27.11.2013 

8 Lavori di Polis 19 completamento dei 
lavori di realizzazione parcheggio e 
piazza soprastante.  

200.000,00 PP approvato con DGC n. 104 del 
28.06.2012 

9 Realizzazione pista ciclabile Assemini-
Decimomannu 

500.000,00 PE approvato con DGC n. 134 del 
14.09.2011 

10 Cantiere Regionale finalizzato 
all'occupazione ex L.R. 11/88 
Annualità 2013 - Manutenzione strade 
e marciapiedi (via Sardegna), 

150.000,00 PDE approvato con DGC n. 98 del 
30.06.2014 
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11 Cantiere Regionale finalizzato 
all’occupazione ex LR 11/88 Annualità 
2014 Manutenzione strade e 
marciapiedi .  

150.000,00 PDE approvato con DGC n. 115 del 
18.076.2014 

12 Adeguamento del centro di 
accoglienza della prima infanzia di Via 
Carife 

100.000,00 PP approvato con DCS n. 17 del 
10.10.2012  

13 Lavori di rete viaria Piri Piri S. Lucia 940.000,00 PD approvato con DGC n. 157 del 
17.11.2011  

14 Rinaturalizzazione e adeguamento PAI  
rio Sa Nuxedda tra via S. Maria e la 
strada Pedemontana 

1.000.000,00 PP approvato con DGC n. 131 del 
25.07.2014 

15 A.2 Rotatoria incrocio via Olimpia, via 
Bacaredda e via Asproni. 

334.618,72 P.P. approvato DCC PROPOSTA n. 54 
del 23.07.2014 

16 A.7 Rifunzionalizzazione Pedonale, 
Ciclabile e parcheggi di scambio per 
l’area tombinata sul Rio sa Nuxedda. 

112.969,02 PP approvato con DGC n. 232 del 
13.12.2010 

17 Riqualificazione complesso sportivo 
via Coghinas (pista atletica, tribune, 
spogliatoi, recinzione, opere esterne). 

1.950.000,00 PP approvato con DGC n. 125 del 
22.07.2014 

18 Completamento ex scuole Pintus. 2.900.000,00 PP approvato con DGC n. 134 del 
25.07.2014 

19 Riqualificazione urbana quartiere S. 
Lucia. 

300.000,00 PP approvato con DGC n. 130 del 
25.07.2014 

20 Opere Complementari di Sistemazione 
idraulica acque bianche e nere di 
alcune zone del quartiere di Santa 
Lucia. 

300.000,00 PP approvato con DGC n. 132 del 
25.07.2014 

21 Restauro chiesa S.Andrea e 
riqualificazione piazza. 

200.000,00 PP approvato con DGC n. 124 del 
22.07.2014 

22 Manutenzione straordinaria strade in 
centro abitato 

560.000,00 PP approvato con DGC n. 123 del 
18.07.2014 

23 Realizzazione scala di collegamento al 
cavalcaferrovia del quartiere Sa 
Costera . 

100.000,00 PP approvato con DGC n. 128 del 
22.07.2014 

24 Realizzazione parchi urbani per giochi 
bambini. 

200.000,00 PP approvato con DGC n. 118 del 
18.07.2014 

25 Completamento strada via della 
Libertà. 

150.000,00 PP approvato con DGC n. 122 del 
18.07.2014 

26 Realizzazione controstrada S.S. 130 
collegamento Is Buttegheddas - Sa 
Serra. 

100.000,00 PP approvato con DGC n. 116 del 
18.07.2014 

27 Restauro ex Banco di Sardegna centro 
storico. 

100.000,00 PP approvato con DGC n. 126 del 
22.07.2014 

28 Parco Urbano via Volta loc. Cuccuru 
Macciorri 

120.000,00 PP approvato con DGC n. 119 del 
18.07.2014 

 totale 36.956.133,08  

 
Dato atto che: 

-per le opere di nuova programmazione è stata attestata la conformità urbanistica al vigente P. di F. e al PUC 
approvato in iter di verifica di coerenza R.A.S. giusta comunicazione del Servizio Pianificazione e gestione 
del territorio, Servizio edilizia privata e pubblica di questa Amministrazione Comunale, prot. n. 15293/2014. 
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- è stata acquisita la conformità urbanistica con l’approvazione del progetto preliminare in variante allo 
strumento urbanistico, dell’opera n. 15 A.2 Rotatoria incrocio via Olimpia, via Bacaredda e via Asproni. 

- tutte le altre opere inserite nell’elenco riportano già il parere favorevole di conformità urbanistica. 

Visto il presente Programma Triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e l’elenco annuale 2014, redatto dal 
Responsabile del Programma, già adottato dalla Giunta Comunale, composto dalle sotto elencate 3 schede 
previste dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 11 novembre 2011: 

- scheda n. 1 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014 – 2016 - Quadro delle risorse 
disponibili; 

- scheda n. 2 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014 – 2016 - Articolazione della copertura 
finanziaria; 

- scheda n. 3 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014 – 2016 - Elenco annuale 2014; 

Rilevato che la scheda 2B non viene compilata in quanto le opere non rientrano tra le tipologie previste 
dall’art. 53, comma 6 e 7 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. 

Considerato che il Programma triennale e l’elenco annuale, debbono trovare copertura finanziaria negli 
stanziamenti del bilancio pluriennale ed annuale; 

Accertato che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli 
indirizzi programmatici dell’amministrazione Comunale; 

Udita la relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici; 
Acquisiti i pareri favorevoli in orsine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
n.267/2000, da parte dei Responsabili di Servizio; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri e del Sindaco, come riportati nel verbale generale della seduta; 
Preso atto della proposta di emendamento presentato dal Consigliere Francesco Desogus e preso atto 
altresì della non approvazione dello stesso; 
Uditi altresì gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito alla proposta di emendamento nonché le 
dichiarazioni di voto per l’approvazione della proposta di deliberazione in oggetto,  dei Consiglieri Comunali, 
così come risultano nel verbale generale della seduta; 
Visti altresì gli esiti delle votazioni, nonché sulla dichiarazione di voto della presente, come sopra riportati; 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000; 
Visto l’art. 128 del D.Lgs n. 163/2006 e smi. 
Visto l’art. 11 e successivi del DPR n. 207/2010 e smi. 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 11 novembre 2011 
Vista  la L.R. n. 5 del 7.8.2007 e smi 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

DELIBERA 

 
Di approvare, per quanto esposto in premessa, il Programma Triennale delle opere pubbliche 2014/2016 e 

l’elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2014, che farà parte integrante del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2014 e con il medesimo approvato, nei contenuti di cui alla: 

scheda n. 1 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014 – 2016 - Quadro delle risorse 
disponibili. 

scheda n. 2 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014 – 2016 - Articolazione della copertura 
finanziaria. 

scheda n. 3 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014 – 2016 - Elenco annuale 2014. 

allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatte come da Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 11 novembre 2011. 

Di dare atto che la scheda 2B non rientra tra le tipologie previste dall’ex art. 53 commi 6 e 7 del D.Lgs n. 
163/2006, e pertanto non viene redatta. 
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Di prendere atto che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, è il soggetto responsabile 
preposto all’attuazione del programma triennale e dell’elenco annuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 
comma 4° del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 11 novembre 2011. 

Di trasmettere ai sensi dell’art. art. 5, comma 13 L.R. N. 5 del 07.08.2007, all’Osservatorio Regionale dei 
LL.PP. che ne dà pubblicità mediante il sito informatico della Regione, ed a ciascuno degli Assessorati 
competenti a finanziare le opere inserite, lo schema del Programma Triennale ed il relativo Elenco 
Annuale adottati dal Consiglio Comunale. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
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Copia  di Delibera di Consiglio Comunale Numero 48 del 11/08/2014 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
 IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 
  F.TO SABRINA LICHERI 

+++++.............   . 

              IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO  DR. MICHELE CUCCU 

++++................... 

 
 
------------------------------------------------------------ 

Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________ la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
F.TO  DR. MICHELE CUCCU 

____________________ 
----------------------------------------------------------- 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per 
15 gg. consecutivi ai sensi del  comma 4 art. 134 del  Decreto Lg.vo 
n.267/2000. 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
F.TO  DR. MICHELE 

CUCCU 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


