
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Oristano

COMUNE DI TRESNURAGHES

Numero 24 del 29.08.2015

Prot 4.272 del 04/09/2015

Oggetto: Opere abusive realizzate in assenza di permesso a costruire. Art. 31 del DPR 
380 del 6/6/2001.                           Adozione deteminazioni in ordine alla demolizione 
d'ufficio.

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di agosto, Aula Consiliare, alle ore 11:00, in 
seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si 
è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PZEDDA SALVATORE ANGELO

PMASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI

AANGIOI VITTORIO GIORGIO

PSOGGIU EMMANUELA

PGRECO FANIA

PCOTTINO ALESSANDRO

PMADAU ANGELO MARIA VIRGILIO

PMADAU FRANCA

PARCA MIRKO

ACOSSU CLAUDIA

AMORETTI ANTONIO

AMURONI MARCO

AIDDA MARIA FRANCESCA

Totale Presenti:  8 Totali Assenti:  5

Il Sindaco ZEDDA SALVATORE ANGELO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. CHELO SALVATORINO.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine 

del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere 

favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del 

T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

 il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni). 

 

PREMESSO CHE nei confronti del Sig. Deriu Angelo Maria, nato a Tresnuraghes il 02/08/1959 
residente in Tresnuraghes  via Roma n. 178 è stata emessa l'ordinanza di demolizione n. 36 del 
16.10.2013 per opere abusive nell'immobile di sua proprietà sito in vico Santa Croce s.n.c.; 

Che decorsi i termini imposti dalla medesima ordinanza (novanta giorni) è stata accertata 
l'inottemperanza alla stessa e pertanto, si è reso necessario adottare i provvedimenti sostitutivi 
finalizzati, in ultimo, alla demolizione d'ufficio delle opere abusive; 

Considerato che si è provveduto a notificare all'interessato l'accertamento dell'inottemperanza e la 
consistenza dell'immobile da acquisire al patrimonio del comune. 

Che si è provveduto, previa formalizzazione dell'incarico ad un professionista esterno, ad espletare 
le necessarie pratiche catastali che individuano esattamente la porzione di immobile da acquisire, la 
quale risulta distinta in catasto al foglio 4 mappale 2777 sub 10 e 13; 

Considerato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 31 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 l'immobile è stato 
acquisito al patrimonio indisponibile del Comune; 

Visto l'art. 31 comma 5 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 che recita: "L'opera acquisita è demolita con 
ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili 
dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi 
pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. 

Considerato che si rende necessario, in questa fase, assumere tale decisione che può comportare il 
mantenimento integrale del bene per soddisfare prevalenti interessi pubblici, ovvero di demolire in 
tutto o in parte l'immobile costruito abusivamente qualora lo si ritenga compatibile e non contrasti 
con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. 

Rilevato che:  

− il procedimento è stato attivato su denuncia effettuata da parte di un privato cittadino che si 
ritiene danneggiato dai lavori eseguiti; 

− almeno la porzione dell'immobile che interferisce con i diritti del confinante deve essere 
eliminata; 



− la demolizione di tutta la parte abusiva comporterebbe un risultato negativo sull'aspetto del  
fronte strada che, con la creazione di un vuoto concretizzerebbe un elemento architettonico di 
discontinuità con la situazione al contorno, aprendo peraltro un nuovo fronte di problemi con la 
restante porzione di fabbricato esistente della originaria proprietà; 

− che pertanto il mantenimento della restante porzione di fabbricato costituisce un interesse 
prevalente rispetto alla sua demolizione, ritenendo peraltro che non contrasti con rilevanti 
interessi urbanistici e ambientali. 

− la porzione di immobile che fa parte del patrimonio indisponibile del Comune non può essere 
alienata e deve essere tenuta a disposizione per scopi istituzionali o altro; 

Che in vista di tale decisione, il responsabile del Servizio Tecnico, interpellando la ditta confinante 
che ha promosso il contenzioso, ha elaborato una soluzione tecnica che debitamente sottoscritta 
dalle parti soddisfa tutte le aspettative ed esigenze.  

Ritenuto opportuno provvedere in tal senso dando atto che le spese di demolizione d'ufficio 
saranno anticipate da comune che ha già provveduto a stanziarle nel bilancio comunale e che 
saranno oggetto di rivalsa nei confronti della ditta inadempiente. 

Visto l'art. 31 del D.P.R. 380 del 06/06/2001; 

Vista la L.R. 23/1985; 

Visto il D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 

Acquisiti i  pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

Con voto unanimemente favorevole, palesemente espresso, 

 

D E L I B E R A  

 

Di procedere alla demolizione parziale dell'immobile acquisito gratuitamente al patrimonio del 
Comune di Tresnuraghes così come riportato nell'elaborato predisposto dal Geom. Napoli 
appositamente incaricato dal comune per la predisposizione degli atti tecnici inerenti la demolizione 
stessa.  

 

Di dare atto che il proseguo del procedimento sarà curato dal responsabile dei servizi tecnico del 
comune sul cui settore ricade la competenza. 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GEOM. SALVATORE MORITTU

Data   21/08/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   24/08/2015

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno 04/09/2015, dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 19/09/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 04/09/2015 al 19/09/2015 (ai sensi dell'art. 

134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione diventera' esecutiva dal 14/09/2015 

X

DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tresnuraghes, 04.09.2015

Deliberazione del Consiglio n. 24 del 29/08/2015


