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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 213 DEL  22/12/2017  

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI ATTO DI INDIRIZZO VOLTO ALL’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO EX ART. 42 BIS 
DEL D.P.R. 327/2001 - PROPRIETÀ SIG. RUBIU BABILO 

 

 
L’anno 2017 il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 11.00 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore SI 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 7 Assenti 0 

 

                                                                        

 

  

Presiede il Sindaco  Arch. Matteo Aledda.  

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Efisio FARRIS.  

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.  

 

C O M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi 

e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportato con specifica attestazione in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 75 del 21/12/2017 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DI 

ATTO DI INDIRIZZO VOLTO ALL’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 - PROPRIETÀ 

SIG. RUBIU BABILO, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI ATTO DI INDIRIZZO VOLTO ALL’EMANAZIONE DEL 
PROVVEDIMENTO EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 - PROPRIETÀ SIG. RUBIU 
BABILO 

 
Proposta N° 75  del  21/12/2017 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 07.05.1996 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori di 

“Rifacimento strada comunale Piscina Bertula - Spiaggia di Solanas”;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 588 del 18.09.1996 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo 

delle suddette opere e veniva dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.P.R. 327/2017, la pubblicata utilità, 

indifferibilità e urgenza dei lavori; 

- con Decreto del Sindaco n. 40 del 16.03.1997, notificato a tutti i proprietari, veniva autorizzata l’occupazione 

d’urgenza in vista dell’espropriazione definitiva, degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’opera, indicati nel 

Piano Particellare d’Esproprio allegati al medesimo Decreto Sindacale;  

- in data 28.05.1997 si procedeva alla immissione in possesso ed alla redazione dei Verbali sullo stato di consistenza;  

- in data 09.04.1997, il suddetto Decreto Sindacale veniva notificato al Sig. Rubiu Babilo, quale effettivo 

comproprietario dell’immobile distinto nel N.C.T. al Foglio 85 mappale 391 della superficie complessiva di mq 

1.272,00, della quale 68 mq in esproprio, intestato catastalmente a fu Rubiu Raffaele; 

- con sentenza n. 2142/2010 il Tribunale di Cagliari ha accertato l’usucapione del suddetto immobile, per possesso 

ultraventennale, pacifico, non violento e ininterrotto, disponendo l'acquisizione della proprietà a titolo originario nei 

confronti del Sig. Rubiu Babilo che risulta pertanto unico proprietario; 

- in data 08.08.2017 è stato notificato al Comune di Sinnai il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., N. R.G. 6980/2017 del 

Tribunale Ordinario di Cagliari, nell’interesse del Sig. Rubiu Babilo, al fine di condannare il Comune di Sinnai alla 

rimissione in pristino stato dei luoghi e al rilascio dell’area occupata, oltre che il risarcimento del danno subito per 

l’illegittima occupazione del bene;  

- l’opera pubblica è stata realizzata ma l’acquisizione dell’area di sedime della stessa non si è mai perfezionata né con 

cessione volontaria, né a seguito di emissione di decreto d’esproprio; 

- a seguito del tipo di frazionamento del 25/11/2004 n. 77427.1/2004, l’area effettivamente occupata è individuata 
catastalmente al Foglio 85, mappale 1387 della superficie di 42 mq; 
- l’occupazione degli immobili del sig. Rubiu è pertanto effettivamente divenuta illegittima il 28.05.2002, ovvero allo 

scadere degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera; 

 
Considerato che  

- per effetto di quanto sopra illustrato si è realizzata una occupazione sine titulo dell’area di proprietà del sig. Rubiu, 

che si traduce nell’utilizzo da parte del Comune di Sinnai di un bene immobile privato per scopi di interesse pubblico 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



che risulta modificato in assenza di un valido ed efficace decreto di esproprio e con sopravvenuta perdita di efficacia 

della dichiarazione di pubblica utilità;  

- il Comune di Sinnai ha l’obbligo di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto facendo venir meno l’occupazione 

sine titulo;  

- si ravvisano le condizioni per l’applicazione dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/200, il quale prevede che l’Amministrazione 

emani un provvedimento di acquisizione al proprio patrimonio indisponibile del bene occupato, con effetto non 

retroattivo, riconoscendo al proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito, nei 

termini e nei modi previsti dalla norma citata;  

- le ragioni di pubblico interesse che hanno sorretto la realizzazione dell’opera pubblica permangono e sono attuali, 

tenuto conto che la strada realizzata denominata “Piscina Bertula” costituisce una delle due alternative all’accesso alla 

frazione di Solanas e alla relativa spiaggia dalla strada provinciale; 

- le aree, in conseguenza dei lavori già eseguiti e collaudati, hanno subito un’irreversibile trasformazione e pertanto 

non è possibile prevedere la restituzione dell’area in questione e il suo ripristino;  

 
Dato atto che  

- pertanto, permangano le condizioni di attualità ed eccezionalità dell’interesse pubblico all’acquisizione delle aree, di 

cui al 4 c. dell’art. 42 bis D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ss.mm.ii., e che non esistano alternative all’emanazione del 

provvedimento ablatorio;  

- ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rientrano nella competenza del Consiglio 

Comunale le acquisizioni immobiliari e pertanto, seppur in presenza della particolare natura dell’acquisizione sanante, 

sarà l’organo consiliare ad esprimersi definitivamente sul provvedimento di acquisizione (cfr. T.A.R. Venezia sez. II 

16/02/2016, n. 170 e, Consiglio di Stato sez. IV, 04/09/2013, n. 4445); 

 

Visti 

- la Legge 22 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi “;  

- l’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, (Testo Unico delle Espropriazioni), rubricato “Utilizzazione senza titolo di 

un bene per scopi di interesse pubblico”;  

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DELIBERA 

 

Le premesse sono parte integrante del dispositivo 

 

1. Di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di avviare il procedimento e di adottare tutti gli atti 

conseguenti e di legge preordinati all’emanazione finale dell’atto di acquisizione dell’area distinta nel N.C.T. del 

Comune di Sinnai al Foglio 85 – Mappale 1387- Superficie 42 mq, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 8 

giugno 2001, n. 327; 

1. Di dare mandato al Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale – Edilizia 

Pubblica di procedere alla trasmissione dell’avvio del procedimento e all’adozione di tutti gli atti necessari e 

conseguenti alla presente; 

2. Di disporre in 120 gg il termine di conclusione del procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 

bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, stante la complessità dello stesso;  

3. Di dare atto che il provvedimento di acquisizione sarà adottato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, 

comma 2, lett. l), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

4. Di dare atto inoltre, che il presente provvedimento è significativo rispetto alla mancata costituzione nel 

giudizio ex art. 702 bis c.p.c., N. R.G. 6980/2017 del Tribunale Ordinario di Cagliari. 

 Il Responsabile di Settore 
L’Istruttore:  Serra Silvia F.to Digitalmente Silvia Serra 
 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

75

APPROVAZIONE DI ATTO DI INDIRIZZO VOLTO ALL’EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO EX
ART. 42 BIS DEL D.P.R. 327/2001 - PROPRIETÀ SIG. RUBIU BABILO

2017

Servizio Urbanistica, Espropriazioni

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/12/2017

Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica, Espropriazioni)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Silvia Serra

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Sindaco 

 Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 Segretario Generale 

Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/12/2017., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

Segretario Generale 

 Dott. Efisio FARRIS 

 

 


