
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 3 

 

Data 08/03/2017 

 

OGGETTO: 

 

 

Lavori di Ripristino della SS 554 bis. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di marzo 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. 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: Casula Paride, Atzeni Andrea, Matta Rita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In apertura di Consiglio il Consigliere Floris Giuseppe chiede la parola e propone il seguente 

punto all’ordine del giorno: 

 

Premesso che: 

a distanza di 10 anni dall’inaugurazione, la strada statale n. 554 bis, fondamentale per lo 

sviluppo turistico e importantissimo asse di collegamento per il traffico commerciale e 

residenziale tra il sistema costiero sud orientale dell’Isola e l’area metropolitana della città di 

Cagliari, il porto, l’aeroporto e la strada statale n. 131, nel 2015 è stata interessata da una serie 

di preoccupanti cedimenti del terreno sino ai più recenti e importanti crolli della piattaforma 

stradale; 

 

l’Anas con grave ritardo, dopo avere effettuato solo opere di sbancamento, ha finalmente 

iniziato i lavori di ripristino della strada statale n. 554 bis, nel tratto interessato dai cedimenti del 

manto stradale e compreso fra gli svincoli di Gannì (al km 18,200) e Santu Lianu (km 24,500), 

nei territori comunali di Maracalagonis, Quartucciu e Quartu; 

 

PRESO ATTO che i residenti delle località di Solanas e Torre delle Stelle, soprattutto Sinnaesi, i 

lavoratori, i turisti, e soprattutto coloro che necessitando di cure sono costretti a lunghi e 

interminabili viaggi verso le strutture sanitarie del cagliaritano, si trovano ormai da anni, a causa di 

quanto sopra esposto, in una situazione di estremo disagio, anche in quelle di normale svolgimento 

delle attività quotidiane; 

 

CONSIDERATO che visti i precedenti, non va sottovalutato il rischio che detti lavori possano 

prorogarsi, ben oltre i tempi previsti, sino alla prossima e imminente stagione estiva, con la 

conseguente riproposizione degli stessi disagi, disfunzioni e disservizi già vissuti lo scorso anno; 

 

RILEVATO che le ragioni per le quali furono intrapresi gli atti del sindacato ispettivo, di cui in 

premessa, non sono venute meno e neppure parzialmente rimosse, ma anzi rischiano di ripresentarsi 

puntualmente in modo ancora più grave di nocumento per la sicurezza dei cittadini e per le ricadute 

di carattere economico su di un territorio che vede il settore turistico quale principale volano di 

sviluppo e occupazione; 

 

RITENUTO: 

 

di dover attivare ogni utile iniziativa al fine di richiamare l’ANAS e sollecitare l’urgenza di 

ultimare i lavori di completamento dell’opera e quelli ancora più urgenti di messa in sicurezza 

dell’arteria; 

 

necessario intraprendere ulteriori iniziative idonee a definire un vero e proprio piano di emergenza 

del traffico automobilistico e richiamare, in modo formale, l’ANAS a espletare in modo rigoroso la 

vigilanza e la regolazione del traffico sulle strade interessate da tale disagio e di loro competenza 

sino al completamento dei lavori di ripristino della strada statale; 

 

Impegna il Sindaco 

 

Ad assumere tutte le iniziative possibili e opportune al fine di rappresentare al Presidente della 

Giunta Regionale e all’Assessore Regionale dei LL.PP. e della Viabilità, in previsione 

dell’imminente stagione turistica che dalla prossima primavera avrà inizio, la necessità, onde 



scongiurare spiacevoli sorprese, di avviare un’opera di stretta vigilanza sui tempi e le modalità di 

messa in sicurezza della strada statale n. 554 bis dei lavori, avviati a fine estate 2016, al fine di 

concludere l’opera di ripristino stradale dalla quale dipendono le sorti di migliaia di automobilisti 

Sinnaesi. 

 

Il Consiglio Comunale: 

 

VISTO l’art. 70, comma 3 del regolamento del Consiglio comunale che recita: “per le proposte di 

carattere eccezionale che abbiano per fine quello di provocare una manifestazione degli 

orientamenti e delle opinioni del Consiglio non è necessaria la preventiva, iscrizione all’ordine del 

giorno, sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di 

funzionamento dei servizi ed attività del Comune. Le stesse sono presentate in sede di 

comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal quattordicesimo comma del 

precedente articolo. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta 

successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.” 

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione della proposta presentata dal Consigliere Floris 

Giuseppe; 

 

CON VOTI FAVOREVOLI 19 su 19 presenti (UNANIME), espressi palesemente;  

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto “Lavori di Ripristino della SS 

554 bis.”, 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:  Lavori di Ripristino della SS 554 bis. 

 

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, 13/03/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno 08/03/2017, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 

febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 13/03/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

Sinnai, 13/03/2017 

     IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Cardia 

 
 

 


