
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 52 

 

Data 05/04/2017 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione del Protocollo d’Intesa tra il Comune di 

Sinnai e l’Associazione Culturale IMMOI per l’avvio sul 

territorio sinnaese di sperimentazioni di riuso temporaneo 

di edifici ed aree in abbandono, sottoutilizzate o di prossima 

trasformazione. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di aprile alle ore 12,30 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore  X 

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 6 1 
 

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. 

 

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 dell’art. 49 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 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione del 

Protocollo d’Intesa tra il Comune di Sinnai e l’Associazione Culturale IMMOI per l’avvio 

sul territorio sinnaese di sperimentazioni di riuso temporaneo di edifici ed aree in 

abbandono, sottoutilizzate o di prossima trasformazione, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. 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. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi 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, 06/04/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 06/04/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Sinnai e 

l’Associazione Culturale IMMOI per l’avvio sul territorio sinnaese di 

sperimentazioni di riuso temporaneo di edifici ed aree in abbandono, 

sottoutilizzate o di prossima trasformazione. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che 

- l’Amministrazione comunale reputa importante attivarsi per il rilancio della qualità del 

vivere urbano, in un’ottica di sostenibilità ambientale, anche attraverso la valorizzazione e il 

recupero del patrimonio edilizio esistente, seguendo modelli di crescita innovativi che partono 

dal coinvolgimento diretto dei cittadini; 

- l’obiettivo da perseguire consiste nell’individuazione di una dimensione concretamente 

fruibile della città, compatibile con il tessuto urbano, prestando attenzione alle esigenze di tutela 

e restauro del patrimonio artistico-culturale, e dei caratteri paesaggistici; 

- in quest’ottica, il riuso anche temporaneo del patrimonio edilizio abbandonato e delle aree 

inutilizzate costituisce, nei modelli di pianificazione guidata partecipata, una importante forma 

di politica urbana, capace di attivare processi di sviluppo locale; 

- l’Associazione Culturale “IMMOI” senza scopo di lucro, si è costituita in seno al percorso di 

ricerca intrapreso dal CdP Riuso Temporaneo all’interno del Politecnico di Milano, con 

l’obbiettivo di promuovere gli usi temporanei come pratica di riattivazione di spazi. Il progetto 

si propone di utilizzare il patrimonio edilizio esistente e gli spazi vuoti, in abbandono o 

sottoutilizzati di proprietà pubblica o privata; 

 

Rilevato che 

- l’Amministrazione, nell’incontro intercorso nell’ultimo trimestre del 2016 con i promotori 

del progetto IMMOI, ha valutato l’opportunità della proposta volta ad avviare sul territorio 

comunale delle sperimentazioni di riuso temporaneo di edifici ed aree in abbandono, 

sottoutilizzate e di prossima trasformazione, attraverso la riattivazione di questi spazi con 

progetti legati al mondo della cultura ed associazionismo, allo start-up dell’artigianato e piccola 

impresa, dell’accoglienza temporanea per studenti e turismo low-cost, con contratti ad uso 

temporaneo a canone calmierato; 

- il suddetto progetto mostra finalità economiche, sociali e urbanistiche quali la rigenerazione 

urbana in termini di riqualificazione del patrimonio edilizio, la sottrazione dello stesso da atti di 

vandalismo e deperimento, la sussidiarietà con il terzo settore, il contenimento dell’uso del 

suolo, il sostegno degli spazi autogestiti e dei servizi autopromossi dalle comunità locali; 

 

 

 



Considerato che 

- il Comune di Sinnai e l’Associazione Culturale IMMOI intendono intraprendere un’azione 

congiunta di costruzione di proposte innovative sul tema del riuso temporaneo di aree e edifici 

in abbandono, sottoutilizzati e di prossima trasformazione, nella consapevolezza che investire in 

progetti di riuso temporaneo e in modelli insediativi a basso impatto ambientale realizzati con 

tecnologie low-cost, può fungere anche da connettore di pratiche economiche e sociali della 

comunità sinnaese; 

- il Comune di Sinnai e l’Associazione IMMOI, in accordo con le associazioni locali 

interessate, attiveranno incontri pubblici volti alla promozione di modelli di fruizione, basati su 

pratiche di sostenibilità ambientale, delle aree e del patrimonio edilizio sottoutilizzato o in stato 

di abbandono che diano immediata risposta, in termini di servizi alla persona, alla popolazione: 

associazioni culturali locali, studenti, artigiani e imprese in fase di start-up, turisti low-cost, 

lavoratori e addetti ai cantieri nelle aree di trasformazione della città; 

 

Atteso che 

- tali intendimenti si attueranno attraverso la formalizzazione di un Protocollo d’Intesa tra il 

Comune di Sinnai e l’Associazione Culturale IMMOI, il cui testo è allegato al presente atto; 

- la formalizzazione del Protocollo è demandata ai successivi adempimenti amministrativi 

necessari, a cura del Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale – Edilizia 

Pubblica; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 

2000, n. 267 e dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari; 

 

Visti 

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

- lo Statuto del Comune di Sinnai; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di approvare il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Sinnai e l’Associazione Culturale IMMOI, 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di demandare al Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e 

Ambientale – Edilizia Pubblica l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente 

deliberazione, oltre la sottoscrizione del Protocollo; 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Ente; 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto si propone, ai sensi dell’art. 37, comma 2, 

della Legge Regionale 04 febbraio 2016, n. 2, di attribuire l’esecutività immediata. 
  

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 04.04.2017 Il Responsabile del Settore Pianificazione 

Territoriale, Urbanistica e Ambientale  

 Edilizia Pubblica 

 

F.to Ing. Silvia Serra 

 



PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 06/04/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


