
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   73   del   19.05.2022

Lavori di realizzazione e adeguamento di un percorso ciclopedonale 
dalla Via Monserrato alla Chiesa di San Gemiliano. CUP 
H41B22002040002. Approvazione del Documento preliminare 
all'avvio della Progettazione.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di maggio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 10:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• con la nota pervenuta al protocollo dell’Ente n. 14142 del 02.05.2022 l’Assessorato
Regionale ai Lavori Pubblici comunica che sta svolgendo un’attività di pianificazione
e programmazione strategica degli interventi infrastrutturali al fine di soddisfare i bi-
sogni dei territori, nel rispetto dei principi guida contenuti negli strumenti di program-
mazione nazionale ed europea, in particolare per ciò che attiene alle infrastrutture
volte al superamento dell’isolamento ed alla valorizzazione delle peculiarità del ter-
ritorio nelle seguenti aree tematiche:

◦ infrastrutture e mobilità sostenibile (strade, porti turistici, ciclovie, percorsi e sen-
tieri pedonali);

◦ infrastrutture e opere pubbliche per la valorizzazione delle peculiarità e/o emer-
genze del territorio (collegamenti a siti archeologici e speleologici, a siti di risor-
se naturali, di archeologica industriale, di tradizioni, di artigianato, di storia, di
cultura);

• con la medesima nota l’Assessorato comunica che, per facilitare il coinvolgimento
degli Enti locali, è stata predisposta una scheda progettuale dove riportare i dati ne-
cessari per un’efficace programmazione, orientata a valorizzare le attività di proget-
tazione già eseguite o di nuova ideazione;

• è intendimento dell’Amministrazione Comunale:

◦ proporre, fra gli interventi infrastrutturali finalizzati alla valorizzazione del territo-
rio e dei siti di interesse storico – tradizionale, un’opera di collegamento ciclo –
pedonale fra il centro abitato e la Chiesa di San Gemiliano;

◦ predisporre gli atti preliminari, finalizzati alla richiesta all’Assessorato Regionale
ai Lavori Pubblici, di un finanziamento di € 4.500.000,00 per l’opera denominata:
“Lavori di realizzazione e adeguamento di un percorso ciclopedonale dalla Via
Monserrato alla Chiesa di San Gemiliano” a partire dal Documento di Indirizzo
alla Progettazione, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale
dovrà indicare le caratteristiche e i requisiti dell’opera nonché tutti gli elaborati
progettuali  e l’iter  tecnico -  amministrativo necessari  per la programmazione,
progettazione, esecuzione e collaudo dell’opera pubblica in oggetto;

Dato atto che:

• per l'intervento richiamato in oggetto, è stato generato il C.U.P. H41B22002040002;

• al  finanziamento  dell'opera  in  oggetto  si  farà  fronte  mediante  richiesta  di  un
finanziamento all’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici;

Dato atto che il  RUP del presente intervento è stato individuato nella persona dell’ing.
Giuseppe Pinna, giusta nomina disposta con determinazione del responsabile del servizio
Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,  Strade,  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  n.  556  del
18.05.2022; 

Visto il documento preliminare all’avvio della progettazione di cui all'art. 15 commi 5 e 6
del D.P.R. 207/2010, redatto dal RUP ai sensi della normativa sopra citata;



Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., fino all'entrata in vigore di un specifico decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti restano in vigore le previsioni dell'art. 15 del D.P.R. 207/2010;

Visto  il  Regolamento  comunale  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  servizi  che
stabilisce la funzione e i compiti degli organi gestionali;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica che si riporta in calce;

Con votazione unanime, 

Per le causali indicate in premessa:

DELIBERA

1) Di  dare  atto  che  è  intendimento  dell’Amministrazione  Comunale  proporre
all’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, fra gli interventi infrastrutturali finalizzati
alla valorizzazione del territorio e dei siti di interesse storico – tradizionale, la richiesta
di un finanziamento di € 4.500.000,00 per l’opera denominata: “Lavori di realizzazione
e adeguamento di un percorso ciclopedonale dalla Via Monserrato alla Chiesa di San
Gemiliano”;

2) di approvare il documento preliminare all’avvio della progettazione, che dovrà indicare
le  caratteristiche  e  i  requisiti  nonché  tutti  gli  elaborati  progettuali  e  l’iter  tecnico  -
amministrativo  necessari  per  la  programmazione,  progettazione,  esecuzione  e
collaudo dell’opera pubblica denominata “Lavori di realizzazione e adeguamento di un
percorso ciclopedonale dalla Via Monserrato alla Chiesa di San Gemiliano”, redatto dal
RUP ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

3) di dare atto che:

• per l'intervento richiamato in oggetto, è stato generato il C.U.P. H41B22002040002;

• al  finanziamento  dell'opera  in  oggetto  si  farà  fronte  mediante  richiesta  di  un
finanziamento all’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici;

• il RUP del presente intervento è stato individuato nella persona dell’ing. Giuseppe
Pinna,  giusta nomina disposta con determinazione del  responsabile  del  servizio
Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici  n. 556 del
18.05.2022;

4) di dare mandato al Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade,
ambiente  e  servizi  tecnologici  dell'attuazione  degli  atti  necessari  e  successivi  alla
presente deliberazione; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..



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

IL RESPONSABILE

F.TO TOMMASO BOSCU

Data   19/05/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
24/05/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 08/06/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/05/2022 al 08/06/2022 (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 è divenuta esecutiva il 
19/05/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 24.05.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 73 del 19/05/2022


