
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 12 

 

Data 31/03/2017 

 

OGGETTO: 

 

CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE 

TRENTENNALE ALL’ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI 

UN’AREA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA 

DI TRASFORMAZIONE MT/BT. LOTTIZZAZIONE 

“FUNTANEDDAS 2”. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18,00 e prosieguo 

presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione ordinaria 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. 19 

Assenti   n.   2 

 

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

Mallocci Massimiliano, Atzeri Stefania. 
 

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

l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 

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

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Pisano Marcello, Melis Saverio, Matta Rita. 

 

Si dà atto dell’uscita dall’aula del Consigliere Loi. I consiglieri presenti e votanti sono pertanto n. 

19. 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “CONCESSIONE IN 

DIRITTO DI SUPERFICIE TRENTENNALE ALL’ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI UN’AREA 

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT. LOTTIZZAZIONE 

“FUNTANEDDAS 2”, predisposta a cura del Responsabile del Settore Pianificazione territoriale, 

Urbanistica, Ambientale e Edilizia Pubblica, Ing. Silvia Serra;  

 

SENTITA l’illustrazione del Sindaco alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel 

verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 

 

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

tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla 

regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n° 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente 

provvedimento; 

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 

 

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

Presidente del Consiglio comunale: 

 

Consiglieri presenti 19 

Voti favorevoli 19 

Voti contrari 0 

Astenuti 0 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “CONCESSIONE IN 

DIRITTO DI SUPERFICIE TRENTENNALE ALL’ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI 

UN’AREA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT. 

LOTTIZZAZIONE “FUNTANEDDAS 2”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata 

votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 2 della legge 

regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        

          IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Dott. Giulio Lobina                                                       F.to Dott. Efisio Farris 

 



 

 

 

 

OGGETTO:  CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE TRENTENNALE 

ALL’ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI UN’AREA PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT. 

LOTTIZZAZIONE “FUNTANEDDAS 2”. 

 

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, 03/04/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2017, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 

febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 03/04/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

SETTORE PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE, URBANISTICA E 

AMBIENTALE, EDILIZIA PUBBLICA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE TRENTENNALE 

ALL’ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI UN’AREA PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT. 

LOTTIZZAZIONE “FUNTANEDDAS 2”. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che: 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 21.10.2008, è stato adottato definitivamente il Piano 

di Lottizzazione d'iniziativa privata denominato “Funtaneddas 2”; 

Viste 

 l’istanza protocollo n.14991 del 02.10.2015 con la quale l’ENEL Distribuzione chiede la disponibilità alla 

concessione in diritto di superficie di un’area di 52 mq necessaria alla posa della cabina di trasformazione 

e a garantire la relativa area di rispetto per elettrificare la Lottizzazione d'iniziativa privata denominata 

“Funtaneddas 2”, dietro un corrispettivo di Euro 700,00 (euro settecento/00); 

 la successiva nota del 10.03.2017 con la quale l’ENEL Distribuzione, a seguito delle interlocuzioni con 

l’ufficio scrivente, ha rimodulato la richiesta di cui al punto precedente, chiedendo la disponibilità alla 

concessione in diritto di superficie dell'area di 19,985 mq e la servitù di 43,13 mq intorno alla cabina pari 

alla fascia di rispetto (D.P.A.) di m 2,00, dove non sia consentita alcuna destinazione di edifici ad uso 

residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad un utilizzo che comporti una permanenza superiore alle 4 ore 

( ex legge 36/2001, art.4, comma 4, comma 1, lett.h)), dietro un corrispettivo di Euro 700,00 (euro 

settecento/00); 

Preso atto che 

 l’area richiesta, individuata nella cartografia allegata al presente dispositivo alla lettera “A” per farne 

parte integrante e sostanziale, è identificata catastalmente nel NCT come segue: 

- parte mappale 6691, foglio 35; 

- parte mappale 6692, foglio 35; 

- parte mappale 6693, foglio 35; 

- parte mappale 6694, foglio 35; 

Verificato che 

 per la concessione in oggetto, non trattandosi di assegnazione ad Ente pubblico, non trova applicazione 

l’art.35 della legge 865 comma 5; 

 trattandosi di aree pubbliche destinate a standards la forma contrattuale ritenuta più opportuna è quella del 

diritto di superficie, secondo le previsione di cui all’art. 979 del Codice Civile, per cui l’assegnazione può 

avvenire al massimo per trent’anni; 



Considerato che a fronte della cessione del diritto di superficie, deve essere quantificato il corrispettivo di 

cessione; 

Dato Atto che l'Ufficio proponente, in occasione di analoghe richieste di localizzazione di aree per cabine 

elettriche, ebbe da determinare per la cabina ubicata nell’area a parcheggi di Via Dessì un valore una tantum 

di Euro 700,00 (euro settecento/00) proporzionato alla superficie in concessione di 14,28 mq e alla durata di 

anni 30 del diritto di superficie, suscettibile di rinnovo a fronte della rideterminazione del corrispettivo; 

Vista la proposta di Enel Distribuzione di riconoscere all'Amministrazione Comunale l'importo di Euro 

700,00 (euro settecento/00) che si ritiene accoglibile per le motivazioni sopra esposte; 

Ritenuto opportuno procedere alla cessione in diritto di superficie trentennale dell’area identificata 

catastalmente nel NCT al foglio 35 parti mappali 6691, 6692, 6693, 6694, della superficie di 19,985 mq per 

la posa della Cabina ENEL di trasformazione MT/BT e alla servitù dell’area di 43,13 mq intorno alla cabina 

pari alla fascia di rispetto (D.P.A.) di m 2,00, dove non sia consentita alcuna destinazione di edifici ad uso 

residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad un utilizzo che comporti una permanenza superiore alle 4 ore ( 

ex legge 36/2001, art.4, comma 4, comma 1, lett.h)), di proprietà del Comune di Sinnai e all’interno del 

Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “Funtaneddas 2”, al canone, stabilito una tantum, di 

Euro 700,00 (settecento/00 euro); 

Visto lo schema di contratto di concessione, allegato al presente dispositivo alla lettera “B” per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Richiamato l’articolo 979 Codice Civile; 

Considerato che tali concessioni sono necessarie per consentire l’elettrificazione delle aree comprese in 

Piani Attuativi soggetti a trasformazione urbanistica del territorio; 

Dato Atto che tutte le spese derivanti dal presente atto sono a carico dei lottizzanti per quanto riguarda il 

frazionamento catastale dell’area, e di ENEL Distribuzione per la stipula dell’atto di concessione in diritto di 

superficie; 

Preso atto che nella seduta del 23/03/2017 è stato acquisito il parere della Terza Commissione Consiliare 

competente, con decisione favorevole; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

Agosto 2000 n. 267; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

Quanto riportato in appresso: 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

1. Di Costituire a favore di ENEL Distribuzione, il diritto di superficie su un’area di 19,985 mq per la posa 

della Cabina ENEL di trasformazione MT/BT e una servitù su un’area di 40,13 mq intorno alla cabina 

pari alla fascia di rispetto (D.P.A.) di m 2,00, dove non sia consentita alcuna destinazione di edifici ad uso 

residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad un utilizzo che comporti una permanenza superiore alle 4 ore 

( ex legge 36/2001, art.4, comma 4, comma 1, lett.h)), di proprietà del Comune di Sinnai, da destinarsi 

alla posa della Cabina ENEL di trasformazione MT/BT, di proprietà del Comune di Sinnai e all’interno 

del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato “Funtaneddas 2”, identificata catastalmente 

nel NCT al foglio 35 parti mappali 6691, 6692, 6693, 6694, e meglio individuata nella cartografia allegata 

al presente dispositivo alla lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale; 



2. Di Stabilire in anni 30, e con la possibilità di eventuale proroga, rinnovabili su istanza di parte con 

revisione del corrispettivo, la durata del contratto del diritto di superficie, a fronte del quale si determina il 

corrispettivo di concessione una tantum di Euro 700,00 (Euro settecento/00); 

3. Dare Atto che tale concessione è necessaria per consentire l’elettrificazione delle aree comprese in Piani 

Attuativi soggetti a trasformazione urbanistica del territorio; 

4. Di Dare Atto che tutte le spese derivanti dal presente atto sono a carico dei lottizzanti per quanto riguarda 

il frazionamento catastale dell’area, e di ENEL Distribuzione per la stipula dell’atto di concessione in 

diritto di superficie; 

5. Di Demandare al Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale – 

Edilizia Pubblica, come atto di gestione, la stipula dell’atto notarile di concessione del diritto di superficie 

e della servitù; 

6. Di Approvare lo schema di contratto di concessione, allegato al presente dispositivo alla lettera “B” per 

farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Responsabile del Settore e l’ufficiale rogante ad 

apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune di carattere tecnico e/o formale, al fine di 

una migliore redazione dell’atto. 

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. 

 

Il Responsabile del Settore 

     F.to Ing. Silvia Serra 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

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

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 20/03/2017 Il Responsabile del Settore 

Pianificazione territoriale, urbanistica e 

ambientale, edilizia pubblica 

F.to Dott. Ing. Silvia Serra 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

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

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 21/03/2017 Il Responsabile del Settore Economico Sociale, 

Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

Sinnai, 03/04/2017 

     IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Cardia 

 

 

 


