
 

 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  4 Del 05-03-2010 
 

 
L'anno  duemiladieci  il giorno  cinque  del mese di marzo  alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria  in Prima  
convocazione in seduta Pubblica . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

CRUCCU GIOVANNI P GAROFANO STEFANO P 
DEIDDA BRUNO P PORCEDDU PATRICK P 
MOSTALLINO GIOVANNI P BRAU CHIARO P 
ONNIS PAOLO P MUSANTI STEFANO P 
CORDA GIAN CARLO P GARAU NICOLA P 
VANZO PAOLA P CANARGIU ANGELA P 
SERRENTI FRANCESCO P OLLA GIORGIO P 
UDA CINZIA P USAI FERNANDO P 
MANFREDI MAURO P   

   
Assessori esterni: 

MELAS FEDELE P 
   
ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale   URRAZZA GIOVANNA . 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone 
dei Signori: 
UDA CINZIA 
PORCEDDU PATRICK 
GARAU NICOLA 
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Il Presidente  letto il punto all’ordine del giorno chiede all’Ing. Serra di illustrare il PAI. 
 

- ALLE ORE 19,55 LASCIA L’AULA IL CONSIGLIERE PORCEDD U – PRESENTI 16/17 
- IL PRESIDENTE PROVVEDE A NOMINARE SCRUTATORE IL CON SIGLIERE BRAU IN 

SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE PORCEDDU. 
 
L’Ing. Serra  espone il lavoro svolto con l’ausilio delle carte e ripercorre l’iter burocratico finora seguito per il 
PAI.  
 
Terminata l’esposizione dettagliata e soddisfacente della parte tecnica il Presidente  cede la parola ai 
presenti. 
 
Musanti  ricorda che l’approfondimento in esame è dovuto a problematiche riscontrate in sede di sopralluogo 
effettuato a marzo 2009. Riconosce che l’ing. Serra è stato molto puntuale nell’esposizione. 
Si augura che siano definitive e consolidate tutte le conquiste fatte in questi anni – vedi ospedale, lottizzazioni 
e linea ferroviaria. A fronte di ciò da’ per scontato il voto favorevole da parte di questo Consiglio e si augura che 
anche la RAS e il Genio Civile diano il benestare per sviluppare ulteriormente San Gavino Monreale. 
Chiede all’Assessore Deidda qual è il grado di progettazione del Rio Pardu. 

Oggetto: "DEFINIZIONE DELLA PERIMETRAZIONE DEL P.A.I., MEDIANTE 
APPROFONDIMENTO DELLE PROBLEMATICHE DI NATURA IDRAULICA E GEOLOGICA E 
LA CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO" - 
APPROVAZIONE. 
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Deidda  risponde che, come già detto, con il riconoscimento del debito fuori bilancio si è chiusa la prima fase di 
progettazione. Per la seconda fase si pensa di procedere con una progettazione integrata per rispettare la 
scadenza del 2012. 
 
Garau  – DICHIARAZIONE DI VOTO. 
“Dobbiamo sperare che questa sia l’approvazione definitiva per cui, vista l’esposizione fatta dall’Ing. Serra, 
non rimane che esprimere voto favorevole.” 
 
Musanti  – DICHIARAZIONE DI VOTO. 
“Questo lungo percorso dovrebbe rappresentare una lezione perché il completamento di questo PAI sia un 
voler fare i complimenti a questa Amministrazione che sta portando avanti un piano nella consapevolezza che 
le linee tracciate in precedenza sono valide, quindi un riconoscimento anche a chi ha lavorato prima per 
portare i finanziamenti. Voto a favore.” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Sentiti gli intervenuti. 
 
Premesso: 
 
-Che la RAS con nota del 19/04/05 ha comunicato l’assegnazione di risorse destinate alla definizione della 
perimetrazione del PAI e delle relative opere di mitigazione per un importo di € 15.000,00 
 
-Che con delibera di Giunta Comunale n.90/2006 integrata dalla delibera di G.C. 116/06 è stato accettato il 
contributo della RAS di importo € 15.000,00, e si è integrato il contributo RAS con € 5.000,00; 
 
-Che con determinazione n.831/06 è stato affidato lo studio per la “Definizione della perimetrazione del 
P.A.I. , mediante approfondimento delle problematic he di natura idraulica e geologica, e la 
conseguente determinazione delle opere di mitigazio ne del rischio”  alla associazione temporanea di 
professionisti composta da : 
• Dott. Ing.Roberto Serra    C.F.SRRRRT65D19B354W in qualità di capogruppo; 
• Dott.Ing.Luigino Medda   C.F.MDDLGN39B20I851O ; 
• Dott.Ing.Vincenzo Puddu C.F.PDDVCN69D04B354K ; 
• Dott.Geol Antonello Frau C.F.FRANNL68C06B354K ; 
 
-Che l’ing.Serra Roberto ha comunicato in data 24/12/2007 prot.19459 la variazione del raggruppamento 
temporaneo di professionisti , nella quale l’Ing.Giuseppe Fanni di Cagliari FNN GPP 69C19B354N , subentra 
all’ing.Puddu Vincenzo deceduto nel 2006 ; 
 
-Che i tecnici incaricati a seguito degli studi effettuati di approfondimento delle problematiche di natura 
idraulica , e a seguito dei vari incontri con i funzionari regionali, hanno presentato le risultanze degli studi in 
data 13/12/2007 prot. 18986 ; 
 
-Che in data 19/12/2007 , nella seduta di G.C. 222 è stato dato atto del nuovo studio del PAI ; 
 
-Che lo studio è stato inviato in RAS il 21/12/2007 prot.19390; 
 
-Che a seguito degli incontri avvenuti con i funzionari della RAS , si è pervenuti alla conclusione di non 
procedere a presentare attualmente un nuovo studio inerente le aree interessate dal Rio Pardu come sono 
oggi definite dal PAI approvato dalla RAS , in quanto la variazione già intervenuta a seguito dei lavori da parte 
di RFI , e in futuro lo spostamento del Rio Pardu , determineranno una situazione delle problematiche di natura 
idraulica dell’area che potrà essere studiata e definita nel dettaglio ,solo alla conclusione dei lavori ; 
 
-Che la RAS con nota del 15/04/2008 prot.5873 ha inviato una comunicazione in merito , chiedendo  
all’Amministrazione Comunale l’atto deliberativo riguardante la necessità di procedere con l’esame dello 
studio già presentato , e di sospendere l’esame delle aree prossime al Rio Pardu in attesa di eseguire la 
variante ; 
 
-Che gli elaborati tecnici integrativi sono stati presentati dai professionisti in data 21/04/2008 prot.6166; 
 
-Che in data 09/05/08 nella seduta di C.C. 23 del 09/05/2008 è stato approvato lo studio presentato dai 
professionisti incaricati alla “Definizione della perimetrazione del P.A.I. , medi ante approfondimento 
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delle problematiche di natura idraulica e geologica , e la conseguente determinazione delle opere di 
mitigazione del rischio”; 
 
-Che nella medesima seduta è stato deliberato di richiedere alla Ras di non esaminare la pericolosità delle 
aree prossime al Rio Pardu , in attesa di eseguire la variante relativa all’intervento pubblico di “Regimentazione 
impluvi nell’abitato”; 
 
-Che in data 17/10/2008 prot.15957 la RAS ha richiesto alcune precisazioni per il proseguo dell’istruttoria  
 
-Che in data 06/11/08 prot.17088 venivano inviati alcuni dati alla RAS ; 
 
-Che per la data del 11/03/09 i funzionari del Genio Civile , hanno richiesto un incontro tecnico e un 
sopralluogo dei luoghi  per la definizione e la conclusione dell’iter  ;  

-Che a seguito dell’incontro dell’ 11/03/09 è emersa la necessità di alcuni approfondimenti tecnici , soprattutto 
a seguito dell’alluvione del Novembre 2008 ; 

-Che a seguito di alcuni incontri con l’Amministrazione Comunale , in data 09/12/2009 prot.21004 i 
professionisti hanno richiesto per il completamento del lavoro l’importo di € 20.000,00 (iva e oneri di legge 
compresi) , in aggiunta all’incarico conferito con determinazione n.831/06; 

-Preso atto che con Det. n. 1765 del 14/12/2009 è stato integrato l’incarico conferito con Det. n. 831/06 per il 
completamento dello studio del PAI necessario alla Definizione della perimetrazione del P.A.I. , media nte 
approfondimento delle problematiche di natura idrau lica e geologica, e la conseguente 
determinazione delle opere di mitigazione del risch io”;  alla ATI composta da  
• Dott. Ing.Roberto Serra    C.F.SRRRRT65D19B354W in qualità di capogruppo; 
• Dott.Ing.Luigino Medda   C.F.MDDLGN39B20I851O ; 
• Dott.Geol Antonello Frau C.F.FRANNL68C06B354K 
• Dott.Ing.Giuseppe Fanni C.F.FNN GPP 69C19B354N che subentra all’ing.Puddu Vincenzo; 
 
-Visti gli elaborati presentati dall’ATI in data 17/02/2010 prot.3221  
 
-Acquisito il parere ai sensi del D.lgs 267/00 art. 49; 
 
Con votazione unanime espressa il forma palese per alzata di mano - PRESENTI 16/17 
 

DELIBERA 
 
-Di approvare lo studio presentato dai professionisti incaricati alla “Definizione della perimetrazione del P.A.I. , 
mediante approfondimento delle problematiche di natura idraulica e geologica, e la conseguente 
determinazione delle opere di mitigazione del rischio”; 
 
-Di dichiarare con separata unanime votazione la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 
del D.Lgs.267/00. 
 

NOTE: 
 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Segretario Comunale II Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
30-03-2010  al giorno 14-04-2010 – prot. n. 5969 
 

PARERE: Favorevole    In data: 24-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      PIRAS ALESSANDRA 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 05-03-2010 - Pag. 4 - COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 

San Gavino Monreale, li 30-03-2010  
 
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 30-03-2010, prot n. 5969. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                          


