
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 50 
 

Data 28/09/2017 

 
OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE IN 
DEROGA, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 380/2001, 
FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DEL CENTRO 
DIREZIONALE A SERVIZIO DELL’ASSOCIAZIONE 
FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI SINNAI. 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di settembre 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.   Serreli Maria Francesca 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. 18 
Assenti   n.   3 

 
Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Mallocci Massimiliano, 
Atzeri Stefania, Olla Paolo, Tolu Vincenzo. 

 
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: Serreli Alessandra, Serra Alessio, Matta Rita. 
 

 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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

PERMESSO DI  COSTRUIRE IN  DEROGA, AI  SENSI DELL'ART.  14 DEL  D.P.R. 380/2001, FINALIZZATO  
ALLA  COSTRUZIONE  DEL  CENTRO DIREZIONALE  A SERVIZIO  DELL’ASSOCIAZIONE  FRATERNITÀ  

DI  MISERICORDIA  DI  SINNAI.” ” ;  
 
SENTITA  l’illustrazione del Sindaco, cui seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale 
dell’adunanza ai quali si rinvia; 
 
VISTO  il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli 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  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 18  
Voti favorevoli 18  
Voti contrari   0  

Astenuti   0  
 

DELIBERA 
 

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

PERMESSO DI  COSTRUIRE IN  DEROGA, AI  SENSI DELL'ART.  14 DEL  D.P.R. 380/2001, 
FINALIZZATO  ALLA  COSTRUZIONE  DEL  CENTRO DIREZIONALE  A SERVIZIO  

DELL’ASSOCIAZIONE  FRATERNITÀ  DI  MISERICORDIA  DI  SINNAI.” ”, 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:  APPROVAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA , AI SENSI DELL 'ART . 14 

DEL D.P.R. 380/2001, FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DEL CENTRO 

DIREZIONALE A SERVIZIO DELL ’A SSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA 

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, 03/10/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 
è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2017, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 
febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 03/10/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 

 
 
 
 
 



 

 

COMUNE DI SINNAI 
Città Metropolitana di Cagliari  

SETTORE  

EDILIZIA PRIVATA E SUAP 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

Approvazione Permesso di Costruire in deroga, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 

380/2001, finalizzato alla costruzione del Centro Direzionale a servizio 

dell’Associazione fraternità di misericordia di Sinnai. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E S.U.A.P. 

 

 

PREMESSO che: 
• In data 31/05/2017 prot.n° 10654, il Sig. Lecca Piero in qualità di Governatore pro-tempore 

dell’Associazione Fraternità di Misericordia di Sinnai, ha formulato un’istanza per l’approvazione 
ed il rilascio in deroga, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001, del Permesso di Costruire 
finalizzato alla costruzione del Centro Direzionale a servizio dell’Associazione; 

• In data 02/08/2017, per il tramite dell’Ing. Murgia Vittorio, (in qualità di tecnico incaricato 
dall’Associazione per l’espletamento delle pratiche finalizzate all’acquisizione del titolo 
abilitativo), sono stati integrati i documenti e le informazioni richieste da questo servizio; 
 

DATO ATTO che: 
• L’ Associazione fraternità di Misericordia di Sinnai, costituita nel lontano 1993, risulta affiliata 

alla Confederazione nazionale delle misericordie di Firenze,  nonché convenzionata con 
servizio nazionale di emergenza urgenza nel sistema  118 per 36 ore settimanali incrementate 
a decorrere dal 1/8/2017 a 43 ore settimanali; 

• L’Associazione di Volontariato Fraternità di Misericordia  Sinnai, è ormai una realtà 
profondamente radicata nel tessuto sociale del territorio di Sinnai, ed esiste grazie all’impegno 
quotidiano degli 82 soci volontari; 

• L’attività svolta viene espletata, oltrechè con tre ambulanze, e un mezzo speciale per il 
trasporto dei disabili non autosufficienti, con equipaggi in costante aggiornamento professionale 
al fine di svolgere al meglio il proprio servizio; 

CONSIDERATO che:  
• Cosi come sopra accennato, oltre alla fondamentale l’attività di soccorso in ambito di 118 e/o di 

similari attività programmate, l’Associazione riveste in ambito locale un riferimento 
importantissimo nella  gestione delle attrezzature paramediche di supporto alle diverse 
patologie come ad esempio letti speciali da ospedale, carrozzine per disabili, stampelle, ecc.,  

• Dai numeri sulla rilevazione ultima eseguita per il 2016 è risultato che l’Associazione ha 
effettuato  complessivamente  N°  1064 interventi,  di  cui  N° 450 in emergenza col 118 e N° 



614 servizi programmati, comprendenti visite, ricoveri, dimissioni, manifestazioni culturali, 
sportive, e  pertanto si evidenzia ancor di più il ruolo della stessa nel servizio pubblico offerto; 

 

ACCERTATO che: 
• L’attuale sede operativa è ospitata nel seminterrato dell’oratorio di Santa Vittoria e risulta, in 

relazione all’attività attualmente svolta nonché alla programmazione operativa per i prossimi 
anni,  assolutamente inadeguata e insufficiente a garantire un agevole espletamento del proprio 
mandato; 

• L’area in cui si intende realizzare la nuova costruzione, è ubicata nella via Leonardo Da Vinci,  e 
censita nel N.C.T. al F° 45 mapp.li 1709-1710-1712, con superficie netta di mq. 411,00; 

• La stessa area è stata acquistata dall’Associazione con rogito del notaio Dr. Marialodovica 
Felter in data 18/02/2016 rep. N. 40017 vol. n. 5109, registrato a Cagliari il 07/03/2016 al n. 
1442; 

 
VERIFICATO che: 
• Nel vigente Piano Urbanistico Comunale l’area risulta inserita in zona omogenea B1 di 

Completamento Urbano e pertanto và applicata la disciplina edilizia dettata dall’art.14 delle 
Norme di Attuazione oltreché le ulteriori disposizioni edilizio/urbanistiche connesse; 

• La proposta formulata prevede che: 
1. L’edificio avrà una forma praticamente ad L, con il lato corto parallelo alla via Leonardo da 

Vinci, arretrato di circa m 5,80 rispetto alla strada, della lunghezza pari al fronte strada al 
primo piano e con un passaggio largo circa 2.35 m al piano terra; il lato lungo sarà a filo 
confine laterale (nord-ovest) ed a filo confine posteriore (nord-est) in aderenza alle 
costruzioni già esistenti nei 2 lotti confinanti; 

2. L’edificio, composto di 2 livelli, avrà al piano terra nella parte anteriore un vano per il 
parcheggio degli automezzi della superficie di mq. 93,60 provvisto di 2 grandi serrande 
per un comodo movimento delle autoambulanze.  

Posteriormente troverà allocazione il locale di guardiania, un ripostiglio, un magazzeno, 
un atrio di disimpegno, il blocco servizi con un antibagno comune e bagni separati maschi 
e donne-diversamente abili e le scale per accedere al piano superiore. 

3. Al piano primo si prevede di realizzare una zona uffici-direzione sopra il vano adibito a  
parcheggio dei mezzi, una sala che ospiterà le assemblee dell’Associazione e lo 
svolgimento di corsi di pronto soccorso, un atrio ed un disimpegno, oltre al blocco servizi 
uguale a quello del piano terra. 

• La superficie netta complessiva a destinazione d’uso di servizi, sarà di mq 395,47, completata 
da mq. 48,36 di superficie accessoria. 

• La superficie coperta del nuovo fabbricato, sarà di mq.  266,50, mentre il volume lordo 
complessivo sarà di mc. 1517,65, suddivisi in mc 764,03 al piano terra, mc. 753,61 al piano 
primo.  
 

PRESO ATTO che: 
• Dalla comparazione dei parametri edilizi previsti con i valori massimi dettati dalle su richiamate 

norme di attuazione del vigente PUC, si rileva che sia il parametro della Superficie Coperta, 
cosi come il volume previsto eccedono il limite massimo consentito; 



• Nel dettaglio, la nuova proposta progettuale risulta differire dai valori massimi ammissibili per 
mq. 19.90 per quanto attiene la superficie coperta nonché di mc. 284.65 per quanto invece 
interessa l’aspetto volumetrico; 

• Risultano invece rispettati, i valori degli altri parametri (distanze minime dai confini, altezza 
massima degli edifici, superficie destinata a parcheggi, ecc.); 

 
RILEVATO che: 
• L’art. 14 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 comma 1 prevede che Il permesso di costruire in deroga 

agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di 
interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle 
disposizioni contenute nel decreto legislativo n°42 del 2004 e delle altre normative di settore 
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia; 

• Lo stesso art.14, ma al comma 3, si specifica che la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, 
sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di 
distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed 
esecutivi nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni 
caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, 
n. 1444; 

• Lo stesso istituto della Deroga risulta ulteriormente disciplinato anche dal Regolamento Edilizio 
Comunale di Sinnai, che prevede espressamente all’art.8, l’ammissibilità, entro i limiti ivi 
previsti, dell'esercizio della deroga mediante la realizzazione di edifici o impianti pubblici o di 
interesse pubblico. Che lo stesso Regolamento, ma all’art.103, condiziona il potere di deroga 
all’acquisizione della preventiva Deliberazione dell’Organo Consiliare; 

 
 
CONSIDERATO che: 
• in  conseguenza  di  quanto  sopra  esposto,  ricorrano  i  presupposti  per  attivare  la 

procedura di deroga prevista dell’art.14 del T.U. D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e dagli artt.li 8 e 103 
del Regolamento Edilizio; 

• La stessa giurisprudenza amministrativa avalla l'intento del Legislatore di consentire il rilascio 
del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici anche per gli interventi sui beni del 
privato, giustificandolo con un'interpretazione estensiva dell'interesse pubblico sotteso. 

• L’intervento proposto può essere considerato un’opera di interesse pubblico in quanto 
realizzata da un’Associazione impegnata per fini sanitari,  sociali  e  culturali,  e  pertanto  
configurabile  come opera di urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art. 1, punto C, e art. 4 
della Legge 29/9/1964 n. 847; 

 
RITENUTO: 
•  di  poter  esprimere  parere  favorevole  per  il  rilascio  del Permesso di Costruire in  deroga  

allo strumento urbanistico esclusivamente per quanto riguarda i limiti di densità edilizia e di 
superficie coperta; 

 
RICHIAMATI:  

• il Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali (T.U.E.L.)” e in particolare l’art. 42 , comma 2,lettera b);   

• gli artt. 8 e 103 del vigente regolamento edilizio per il rilascio delle concessioni edilizie in 
deroga;  

• il vigente Statuto Comunale;  



• il vigente regolamento del Consiglio Comunale; 
• l’art.14 del T.U. D.P.R. 06/06/2001 n° 380; 
• La Legge regionale 23 ottobre 1985, n. 23 e la Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45; 
• Le ultime Leggi Regionali n°. 8 Del 23/04/2015 e n°11 del 3 luglio 2017; 
• Le norme di attuazione del vigente Piano Urbanistico Comunale; 

 
 
DATO ATTO  che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della proposta e si intendono, 

pertanto, integralmente richiamate; 
 

PROPONE 
  
1. Di approvare il rilascio in deroga, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001, del Permesso di 

Costruire finalizzato alla costruzione del Centro Direzionale a servizio dell’Associazione 
Fraternità di Misericordia di Sinnai avente sede legale in Piazza Chiesa n. 7, 
C.F.:92039740920; 

2. Di accordare la deroga in esame esclusivamente per quanto riguarda i limiti di densità edilizia 
e di superficie coperta, secondo quanto contenuto nella progettazione a firma dell’Ing. Vittorio 
Murgia, composto da 2 tavole contenenti gli elaborati grafici e la Relazione Tecnica: 

3. di prendere atto che dalla presente deliberazione non deriva alcuna spesa; 
4. 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.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

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

Data, 26/09/2017 Il Responsabile del Settore Edilizia Privata e SUAP 

f.to Geom. Monni Paolo 
 

 
 
 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO . 
 

Sinnai, 03/10/2017 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
            Dott. Efisio Farris 

 

 
 


