
 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 82 Del  23/12/2021  

  
Oggetto: Alienazione reliquato ex Strada Comunale Selargius-Ussana 

 

          Copia 

 
  L’anno 2021 addì 23 del mese di Dicembre convocato per le 18.30 nella sala delle 

adunanze, in seguito ad avvisi scritti,  consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente 

Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito  alle ore 19.35 il Consiglio Comunale in seduta 

Ordinaria di Prima convocazione. 

 

Presenti: 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 
CONCU PIER LUIGI Sindaco SI OLLA FRANCESCA Consigliere AG 

AMBU PIERPAOLO Consigliere SI ONANO NICOLA Consigliere AG 

ARGIOLAS CLAUDIO Consigliere NO PALMIERI GIULIANO Consigliere SI 

ARGIOLAS MARIANO Consigliere SI PASCHINA RICCARDO Consigliere SI 

ANGIUS ANTONIO Consigliere SI PIRAS LUIGI Consigliere NO 

COLOMBU ANDREA Consigliere NO PUTZU GIANLUCA Consigliere SI 

CONTU MARIA CHIARA Consigliere SI RAGATZU RITA Consigliere NO 

DEIANA SIMONE 

MARCO 

Consigliere SI PUDDU VALERIA Consigliere AG 

LILLIU FRANCESCO Consigliere AG SCHIRRU PAOLO NICOLA Consigliere NO 

MAMELI MARIANNA Consigliere SI TUVERI MARIO Consigliere SI 

MELIS GIULIO Consigliere SI VARGIU VANESSA 

GRECA RITA 

Consigliere SI 

MELONI LUIGI Consigliere SI ZAHER OMAR Consigliere SI 

NOLI CHRISTIAN Consigliere SI    

 

Totale Presenti 16            Totale Assenti 5      Totale Assenti Giustificati 4 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa  SESTA CARLA  

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing.  PASCHINA 

RICCARDO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i 

signori: 

AMBU PIERPAOLO 

PALMIERI GIULIANO 

ZAHER OMAR

 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ing. Riccardo Paschina, in prosecuzione di seduta porta alla discussione il dodicesimo 

punto all’ordine del giorno, costituito dalla proposta di Delibera di Consiglio Comunale 

numero 72 del 07/10/2021 a firma dell’Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse 

Umane Sig. Sandro Porqueddu, avente ad oggetto “Alienazione reliquato ex Strada 

Comunale Selargius-Ussana”. 

 

L’Assessore Sig. Sandro Porqueddu illustra la proposta. 

 

Il Presidente del Consiglio, dato atto che non ci sono richieste di intervento, legge il 

deliberato e mette ai voti la proposta, accertando, con l’ausilio degli scrutatori, il seguente 

esito: 

 

Presenti: sedici; 

Voti favorevoli: sedici; 

Voti contrari: nessuno; 

Astenuti: nessuno. 

 

La delibera è approvata all’unanimità. 

 

Il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità della delibera, che è approvata 

all’unanimità. 

 

Per quanto non riportato nella presente delibera, si fa rinvio al verbale integrale di 

seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di Delibera di Consiglio Comunale numero 72 del 07/10/2021 a firma 

del Sindaco, avente ad oggetto “Alienazione reliquato ex Strada Comunale Selargius-

Ussana”; 

 

PREMESSO che con istanza acquisita al protocollo generale al n. 26759 in data 

09/07/2020 i coniugi Addari Massimiliano e Cattolico Roberta hanno chiesto di poter 

acquistare un tratto della ex strada comunale Selargius-Ussana in quanto la stessa a 

seguito di accertamento topografico effettuato in data 26/06/2020 dal geometra Ortu 

Gianfranco, che si allega alla presente, risulta utilizzata a scopo agricolo avendo perso le 

caratteristiche originarie; 

 



ACCERTATO che come rappresentato nel rilievo topografico allegato all’istanza, visibile 

anche dal rilievo aerofotogrammetrico, il tratto di area in questione non riveste più lo scopo 

originario di viabilità e quindi trattasi di relitto stradale; 

 

RILEVATO che in base alla disciplina positiva che, almeno nelle sue linee fondamentali, 

risiede ancora nel Codice Civile, sono beni demaniali quei beni, immobili o universalità di 

mobili, appartenenti agli enti territoriali, ossia allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai 

Comuni, che si trovano elencati nell’art. 822 c.c.;  

Si tratta di beni che rispondono a dirette esigenze della collettività.  

Questi beni sono demaniali per loro intrinseca qualità oppure per il fatto di appartenere ad 

enti territoriali. 

Il regime giuridico dei beni demaniali è contenuto nell’art. 823 c.c., in forza del quale 

essi sono «inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei 

modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano». L’incommerciabilità così sancita 

comporta che sono nulli di diritto gli eventuali atti dispositivi di beni demaniali posti in 

essere dalla pubblica amministrazione; i beni in parola, infatti, hanno “un vincolo reale che 

rende impossibile l’oggetto ai fini dell’art. 1418 c.c.”. 

Al riguardo va anzitutto detto che, nonostante la perentorietà del tono della 

disposizione di cui all’art. 829 c.c., la quale sancisce che il passaggio dei beni dal demanio 

al patrimonio «deve essere dichiarato dall’autorità amministrativa» e che dell’atto sia dato 

«annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica», mancano indicazioni in ordine alla 

efficacia dichiarativa o costitutiva della dichiarazione di sdemanializzazione, e non si 

preclude una sdemanializzazione tacita. 

Si rileva come, fin dagli anni sessanta, la giurisprudenza ha interpretato le 

prescrizioni contenute nell’art. 829 c.c. nel senso che le stesse si limitano ad imporre 

all’amministrazione un mero dovere giuridico nell’interesse della certezza delle situazioni 

giuridiche, senza accordare prevalenza ad un elemento di carattere puramente formale su 

quelli che sono gli effettivi elementi costitutivi della demanialità. 

Dall’avvio di questo processo di privatizzazione immobiliare, un primo intervento 

normativo di particolare rilievo è rappresentato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (c.d. 

finanziaria 1994), il cui art. 9, al comma 6, autorizza il Governo ad emanare norme «dirette 

ad alienare i beni pubblici (…) non destinati ad usi collettivi generali o di interesse 

ambientale e culturale». 

Tale norma, che non ha avuto seguito a causa dei successivi eventi politici, resta 

significativa in quanto, oltre a esprimere l’esigenza di introdurre una nuova normativa, 

tenta di ridisegnare l’ambito dei beni alienabili: non più solo quelli formalmente ascritti al 

patrimonio disponibile, ma in principio tutti, salvo che non siano destinati ad “usi collettivi 

generali”; concetto, questo, che “ha un contenuto sicuramente più ristretto di quello della 

destinazione del bene ad una funzione o servizio pubblico (…). E quindi lascia intendere, 

che anche i beni a destinazione pubblica, e anche ascritti a categorie demaniali, possano 

in principio essere alienati”. 

 

VISTO il regolamento di gestione e di amministrazione del patrimonio mobiliare ed 

immobiliare del Comune di Selargius, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 2 del 24 gennaio 2017; 



 

DATO ATTO che con l’istruttoria tecnica in data 13/07/2021 l’Area 5 ha espresso parere 

favorevole alla modifica dell’iscrizione patrimoniale del tratto di area in questione da 

demanio a patrimonio disponibile, nonché alla cessione all’unico confinante mediante 

trattativa diretta. 

 

RILEVATO che l’area in oggetto ha una consistenza di circa 435 mq. che sarà meglio 

individuata nel tipo di frazionamento che sarà redatto a cura e spese degli istanti. 

La cessione è stata stimata in euro 1500,00. 

 

DATO ATTO che tutte le spese tecniche - comprese quelle per la redazione di tipo di 

frazionamento - notarili - imposte - ed ogni altra necessaria e conseguente per il 

perfezionamento della vendita sono a totale carico dei richiedenti e di conseguenza 

l’approvazione della presente non comporta, né può comportare spese a carico del 

bilancio comunale; 

 

ACQUISITO ai sensi dell’articolo 239 D. Lgs 267/2000, il parere del Collegio dei Revisori 

dei Conti espresso in data _25/11/2021; 

 

Dato atto che la Commissione Patrimonio e Bilancio ha esaminato la proposta in data 

21/12/2021; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli dal Direttore dell’Area 5 Urbanistica- SUAPE- Edilizia Privata 

e Pubblica - Servizi Informatici, Ufficio Appalti e Contratti - Ufficio Patrimonio - Ufficio 

Espropriazioni. e dal Direttore dell’Area 2 Contabile - Finanziaria per quanto attiene alla 

regolarità rispettivamente tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

VISTO l’esito della votazione 

 

 

DELIBERA 

 
 

1. Di modificare l’iscrizione patrimoniale limitatamente all’area di cui sopra quale 

risultante dall’elaborato grafico allegato, SDEMANIALIZZANDO e 

DECLASSIFICANDO il suddetto reliquato stradale, includendolo tra i beni 

patrimoniali disponibili di questo Comune; Nella movimentazione del bene oggi 

iscritto in catasto come foglio 16 particella strade pubbliche, si farà espresso 

riferimento al numero definitivo che verrà attribuito in sede di frazionamento. 

 



2. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet comunale e nella 

sezione trasparenza; 

 
 

3. Di cedere tale porzione di area, come meglio verrà rappresentato nel tipo di 

frazionamento, ai signori Addari Massimiliano e Cattolico Roberta per l’importo di 

euro 1.500,00; 

 

4. Di precisare che trattandosi di un bene che costituiva un tratto di strada, lo stesso è 

pervenuto all’Ente Comunale per antico possesso; 

 

5. Di dare mandato al Direttore dell’Area 5 per l’adozione di tutti gli adempimenti 

conseguenti, tra cui la stipula della cessione e la verifica concreta della superficie in 

cessione ed ogni altra precisazione che sarà necessaria. 

 

6. Di precisare che tutte le spese tecniche - comprese quelle per la redazione di tipo di 

frazionamento - notarili - imposte - ed ogni altra necessaria e conseguente per il 

perfezionamento della vendita sono a totale carico dei richiedenti e di conseguenza 

l’approvazione della presente non comporta, né può comportare spese a carico del 

bilancio comunale; 

 

7. Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 

e s.m.i. 

 

 

 

 



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  82 23/12/2021 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

F.TO IL PRESIDENTE 

 

 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

PASCHINA RICCARDO SESTA CARLA 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

   

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente delibera verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 28/12/2021 al 12/01/2022 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma -  1°, 

della L. R. n. 38/1994.  
 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA 

 

Selargius, 28/12/2021          

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000 

 

 

Divenuta esecutiva: 

 Immediatamente esecutiva. 

 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  

 

 

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA 

________________________________________________________________________________ 
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio

 


