
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 51 

 

Data 28/12/2016 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione dello “Studio di fattibilità per l’ampliamento, 

la ristrutturazione interna e le opere accessorie del Chiosco 

Bar della Pineta di Sinnai”. 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17,00 e prosieguo 

presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle 

persone di:  

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio      X 

2.   Mallus Federico  X 13.   Atzeni Andrea X  

3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara  X  

4.  Serreli Alessandra  X 15.  Leoni Massimo  X  

5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  

6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  

7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco   X 

8.   Spina Mauro X  19   Orrù Alessandro  X  

9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  

10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita   X 

11. Melis Saverio   X    

Presenti: n. 15 

Assenti   n.  6 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Usai Paolo, Mereu Laura, 

Mallocci Massimiliano. Assente l’assessora Atzeri Stefania. 
 

Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 

l’assistenza del Vice Segretario Generale Dr. Simone Farris. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Pisano Marcello, Moriconi Cristina, Spina Mauro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto “Approvazione dello 

“Studio di fattibilità per l’ampliamento, la ristrutturazione interna e le opere accessorie del 

Chiosco Bar della Pineta di Sinnai””, predisposta a cura del Responsabile del Settore Lavori 

Pubblici e Servizi Tecnologici, Ing. Luisa Cocco;  

 

PRESO atto della proposta di rinvio presentata dal presidente della 3 ^ C.C.P; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 

e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al presente provvedimento; 

 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 

Presidente del Consiglio comunale: 

 

Consiglieri presenti 15 

Voti favorevoli 15 

Voti contrari 0 

Astenuti 0 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI RINVIARE il punto all’ordine del giorno avente per oggetto: “Approvazione dello “Studio 

di fattibilità per l’ampliamento, la ristrutturazione interna e le opere accessorie del Chiosco 

Bar della Pineta di Sinnai”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        

          IL PRESIDENTE                                                     IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Dott. Giulio Lobina                                                       F.to Dott. Simone Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO:  Approvazione dello “Studio di fattibilità per l’ampliamento, la 

ristrutturazione interna e le opere accessorie del Chiosco Bar della Pineta di 

Sinnai”. 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 

dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 28/12/2016 

      IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Simone Farris 

 

 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno __/__/2016, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Sinnai, ____________                                                          IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                 F.to Dott. Simone Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

COMUNE DI SINNAI 
Provincia di Cagliari 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E 

SERVIZI TECNOLOGICI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  
 

Approvazione dello “Studio di fattibilità per l’ampliamento, la 
ristrutturazione interna e le opere accessorie del Chiosco Bar 
della Pineta di Sinnai” 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO 
- Che il Comune di Sinnai ha stipulato la Convenzione con la ditta “Sa Casermetta di 

S.A.S. di Boi Ottavio e C.”, in data 15.12.2010 Rep. N. 1390, registrata a Cagliari in 
data 21.12.2010, al n. 557, per la gestione della attività di somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande del Chiosco Bar sito nella Pineta di Sinnai, di proprietà del 
Comune di Sinnai; 

 
- Che in sede di gara espletata in data 03.08.2010 e in data 05.08.2016 mediante 

procedura aperta con l’offerta economicamente più vantaggiosa in aumento, la ditta 
affidataria denominata “Sa Casermetta di S.A.S. di Boi Ottavio e C.” aveva previsto, 
negli “Elementi di valutazione”  delle proposte di migliorie con oneri a carico del 
soggetto gestore, tra le quali:  

 proposta di incremento, a propria cura e spese, della dotazione di strutture e/o 
attrezzature ludiche mobili e fisse che risulti utile alla migliore fruizione e 
funzionalità dell’area verde; 

 proposta di realizzazione, a propria cura e spese, di opere e manutenzioni 
straordinarie e migliorative dell’area verde; 

 ogni altra miglioria che si ritiene utile proporre. 
 
- Che in data 04.10.2012 con Atto del notaio Dottor Ernesto Quinto Bassi Rep. N. 98774 

raccolta n. 41939, registrato  a Cagliari presso l’Agenzia delle Entrate in data 
22.10.2012 n. 7466, relativo alla cessione delle quote societarie della ditta “Sa 
Casermetta S.a.s. di Boi Ottavio & C.”, è stata costituita una società in accomandita 
semplice sotto la ragione sociale “Sa Casermetta S.a.s. di Saddi e Zucca”   

 
- che in data 01.08.2016 la ditta “Sa Casermetta S.a.s. di Saddi e Zucca” ha incaricato, 

con oneri a proprio carico, l’Ing. Savina Farci per la redazione di uno Studio di Fattibilità 
per l’Ampliamento, la ristrutturazione interna e le opere accessorie del chiosco bar; 

 
- Che il tecnico incaricato Ing. Savina Farci in data 03.08.2016, avendo ricevuto la delega 

da parte della ditta “Sa Casermetta S.a.s. di Saddi e Zucca” per la procedura 
amministrativa della pratica in oggetto, ha chiesto al Comune di Sinnai l’indizione della 
CONFERENZA DEI SERVIZI TRA ENTI di cui art. 14 e seguenti della L.241/1990 e 



ss.mm.ii. per l’istruttoria dello Studio di Fattibilità relativo all’Ampliamento, 
Ristrutturazione interna e opere accessorie del chiosco bar della Pineta di Sinnai, 
allegando i seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica descrittiva; 

 Computo metrico; 

 Relazione paesaggistica; 

 Relazione energetica; 

 Relazione acustica; 

 Piano di sicurezza e Coordinamento; 

 Elaborato grafico 1; 

 Elaborato grafico 2 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 18/11/2016 con la quale è stato 
approvato lo studio di fattibilità in oggetto; 

CONSIDERATO che le spese per la progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della 
sicurezza e collaudo ed i costi per l’esecuzione di tutti i lavori previsti nel sopracitato 
Studio di fattibilità saranno a totale carico della ditta “Sa Casermetta S.a.s. di Saddi e 
Zucca” e che le stesse una volta realizzate diventeranno di proprietà del Comune di Sinnai 
e che nulla è dovuto nel caso di cessazione dell’attività per qualsiasi motivo, o essere 
ceduta a qualsiasi titolo o per qualsiasi altro impedimento allo svolgimento dell’attività; 

CONSIDERATO che il Chiosco Bar in oggetto ricade in Zona Urbanistica “H1 – Rispetto 
naturalistico, Paesaggistico, Fluviale, Geomorfologico e Forestale”, per la quale è 
prescritto un indice territoriale di 0,001 mc/mq con possibilità di deroga ai sensi dell’Art. 19 
della Legge 6/8/1967 n. 765 e s.m.i., previa approvazione da parte del Consiglio 
Comunale; 

CONSIDERATO che lo Studio di Fattibilità del Chiosco Bar in oggetto presenta una 
volumetria pari mc. 494,59, per la quale è necessario che venga concessa la deroga di cui 
all’Art. 19 della Legge 6/8/1967 n. 765 e s.m.i.;  

SI DA ATTO che sarà necessario adeguare la Convenzione esistente alla luce di quanto 
sopra esposto;  

CONSIDERATO che al fine del rilascio della concessione/autorizzazione per l’esecuzione 
delle opere in oggetto sarà necessario acquisire tutti i nulla osta, autorizzazioni e pareri, 
degli enti interessati e coinvolti  nella procedura autorizzativa; 

CONSIDERATO che la ditta “Sa Casermetta S.a.s. di Saddi e Zucca” a seguito di 
Autorizzazione/Concessione edilizia dovrà dare incarico ad una impresa costruzioni, la 
quale dovrà stipulare apposita polizza fideiussoria  per i  rischi di responsabilità civile con 
idonei massimali di copertura di ogni responsabilità civile e danni a terzi; 

VISTO Il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  
 
VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5 
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 



ACQUISITI  il parere favorevole del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità 
tecnica, espressi ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e 
ss.mm.ii. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

2. DI APPROVARE il lo Studio di Fattibilità in oggetto ed Autorizzare la deroga di cui 
all’Art. 19 della Legge 6/8/1967 n. 765 e s.m.i., sulla maggior volumetria prevista per 
l’Ampliamento, la ristrutturazione interna e le opere accessorie del chiosco bar, avente 
complessivamente un volume pari a mc. 494,59; 

3. DI DARE ATTO che le spese relative alla Progettazione, Direzione Lavori, 
Coordinamento della sicurezza e collaudo saranno a totale carico della ditta “Sa 
Casermetta S.a.s. di Saddi e Zucca”, affidataria della gestione della attività di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 

4. DI DARE ATTO che i costi per l’esecuzione di tutti i lavori previsti nel sopracitato 
Studio di fattibilità, come riportato nel computo metrico estimativo, ammontano ad €. 
30.341,58 e saranno a totale carico della ditta “Sa Casermetta S.a.s. di Saddi e Zucca” 
e non graveranno sul Bilancio Comunale; 

5. DI DARE ATTO che una volta rilasciata Autorizzazione/Concessione, previo nullaosta, 
autorizzazioni, pareri e prescrizioni da parte degli enti interessati, potranno essere 
realizzate le opere in oggetto e che le stesse, alla scadenza della concessione 
rilasciata alla ditta “Sa Casermetta S.a.s. di Saddi e Zucca, o in caso di cessazione 
dell’attività per qualsiasi motivo, o per qualsiasi altro impedimento allo svolgimento 
dell’attività, diventeranno di proprietà del Comune di Sinnai e che nulla è dovuto alla 
ditta concessionaria; 

6. DI DEMANDARE a ciascun Responsabile di Settore per gli adempimenti di 
competenza tutti gli atti necessari alla corretta definizione del procedimento tecnico-
amministrativo, compreso l’adeguamento della Convenzione con le nuove risultanze 
derivanti dalle Autorizzazioni/Concessioni;  

7. CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività 
immediata. 

Il Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. 
F.to Ing. Luisa Cocco 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 27/12/2016 Il Responsabile del  
Settore Lavori Pubblici e Tecnologici 

F.to Ing. Luisa Cocco  

 
 



 

OGGETTO:  
 

Approvazione dello “Studio di fattibilità per l’ampliamento, la 
ristrutturazione interna e le opere accessorie del Chiosco Bar 
della Pineta di Sinnai” 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

Sinnai, 28/12/2016 

                                                                                            IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                 Dott. Simone Farris 

 
 

 


