
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 5 del 19.04.2016

C O P I A

RINUNCIA A DONAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEGLI EREDI PINNA 
PARPAGLIA.

OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì diciannove del mese di aprile alle ore 10:00, nella sala delle 
adunanze, previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 
a seduta sessione straordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Presente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Assente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEOppes Costantino Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Presente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Presente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Maura Biggio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco  e constatato il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare,  dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE 

Introduce il punto posto all’ordine del giorno. 
Spiega come la sua amministrazione abbia trovato questa, che valutano essere una grande iniziativa delle 
amministrazioni che l’hanno preceduta, che prevedeva l’acquisizione della casa della famiglia Pinna 
Parpaglia. 

Riferisce come siano state esaminate con attenzione tutte le carte, fin dalla nascita della donazione, 
accettata dal precedente Consiglio Comunale presieduto dal consigliere Pischedda allora Sindaco, con la 
precisazione giusta ed intelligente, che era legata a dei finanziamenti che la Regione in quel periodo aveva a 
disposizione, e da distribuire attraverso un bando regionale a cui il Comune ha partecipato. 

Fa presente come nel percorso, di ricognizione, fatto siano stati esaminati i problemi esistenti dal punto di 
vista strutturale per tale casa, che l’Ente si è trovato a dover considerare non avendo ricevuto risposta 
positiva da parte della Regione, “con questa casa …..bloccata, senza avere né capo né coda dal punto di 
vista economico..” 

A questo punto la sua amministrazione, dopo aver esaminato la documentazione agli atti, ha provato a 
trovare una soluzione. Si è andati a Cagliari ed è stata riformulata una richiesta alla Regione Sardegna, in 
cui si spiegava che, “in seguito ad un vostro diniego di finanziamento, avendo in carico questa casa qua, che 
comporterebbe delle spese esorbitanti per quanto riguarda il Comune di Pozzomaggiore, per quanto 
riguarda la Soprintendenza…. per tutto quello che sappiamo e che possiamo immaginare, e per quello che 
non sappiamo, comunque, c’è ..”. 

Hanno poi valutato che, comunque era un esborso troppo elevato, ed a questo punto si è cominciata a 
considerare la possibilità di rinuncia al bene. 

Prima di adottare qualunque atto si sono quindi chiesti dei pareri scritti a degli studi legali, sono state 
esaminate delle sentenze della Corte dei Conti riferite a situazioni identiche a quelle del Comune di 
Pozzomaggiore di donazioni di fatto a titolo oneroso per un Comune…, se ne è discusso con autorevoli 
magistrati ed è emerso come vi siano adeguate motivazioni ed argomentazioni per poter adottare la 
decisione senza ripercussioni per l’Ente. 

Si è poi chiesto un incontro a Sassari agli eredi Pinna Parpaglia al quale hanno partecipato Sindaco, 
vicesindaco, il consigliere Piredda ed il Segretario comunale. In tale occasione si è spiegato agli eredi che, 
momentaneamente, il Comune di Pozzomaggiore è costretto a dover rinunciare alla donazione, ed è stata 
messa loro sul piatto la possibilità che possano anche venderla a privati, e farne quindi l’utilizzo che 
credono. 

Tale circostanza, e cioè il fatto che il bene potesse ritornare a loro nel caso di non rispetto della 
destinazione, era stata già prevista in modo intelligente nell’accordo, proprio per tutelare l’amministrazione 
comunale.  

Purtroppo oggi come oggi, il Comune di Pozzomaggiore non si può assolutamente permettere l’esborso 
economico necessario per la sistemazione e messa in sicurezza dell’immobile, ed è per questo che è stata 
presa la decisione. 

Ora il consiglio sta formalizzando la volontà di rinuncia in maniera ufficiale, facendo comunque salva la 
possibilità, che un domani, qualora fosse ancora libera e restasse valida la volontà di donazione al Comune 
da parte degli eredi Pinna Parpaglia, in presenza di risorse derivanti da qualche bando per la sistemazione 
dell’immobile si potrà rivalutare la cosa.  

Ed in questo la maggioranza è confortata da cittadini privati pozzomaggioresi, che si sono interessati di 
questa questione, dal punto di vista di visibilità del Paese,  

Come emerso nel corso dell’incontro a Sassari con la famiglia Pinna Parpaglia, loro non sanno ancora come 
comportarsi, e se ci sia o meno la volontà di fare ricorso, oppure no, o se optino per vendere l’immobile a dei 
privati. 

Rimarca come la scelta fatta dalla maggioranza di rinunciare alla donazione sia dettata da motivazioni di tipo 
economico, e di tutela in questo momento degli interessi del Paese di Pozzomaggiore, e strada facendo si 
affronteranno gli eventuali problemi che potrebbero derivarne per il Comune. 

Ricorda come la donazione fosse in fase di avanzato perfezionamento, ma che non era stato ancora 
stipulato l’atto davanti al notaio, per cui è oggi ancora possibile riconsegnare il bene alla famiglia, “con tutto il 
dispiacere possibile”, in quanto non ci sono in questo momento le condizioni per continuare a detenerlo.. 

Fa presente che, subito dopo l’adozione l’atto sarà trasmesso agli eredi Pinna Parpaglia comunicando così 
in modo ufficiale la decisione di rinuncia adottata “con tutto il dispiacere possibile”. 

Invita quindi i presenti ad esprimersi in merito alla proposta di rinuncia alla donazione. 



Il consigliere Pischedda legge alcuni appunti con richiesta che vengano inseriti nel verbale del consiglio 
comunale, nella forma che verrà consegnata in seguito: 

“Col mio intervento intendo manifestare il mio dissenso per la decisione di rinunciare alla donazione del 
Palazzo Pinna Parpaglia.  

Quando nel lontano 2012 il consesso all’unanimità deliberò l’accettazione del dono, lo fece con scienza e 
coscienza, dopo ampia e liberale discussione, e dopo aver analizzato i lati positivi ma anche quelli che 
sarebbero stati i negativi che una decisione così importante avrebbe portato all’amministrazione. Quindi, 
anche, abbiamo considerato quelle che sarebbero state, ed in particolare quello, le spese che avrebbe 
dovuto affrontare l’amministrazione comunale nella scelta della donazione.  

Una decisione che venne accolta per mia indagine personale, favorevolmente da gran parte dei cittadini. Al 
momento della donazione, il giorno della prima visita, l’immobile si trovava in uno stato di totale abbandono, 
con delle criticità importanti, specie per quanto si riferiva allo stato del tetto, per cui fu dato incarico all’ufficio 
tecnico, di studiare un intervento di massima per sistemare lo stabile, ed uno stralcio per i primi interventi di 
messa in sicurezza, e contestualmente, dal momento che era una condizione necessaria, fu richiesto alla 
competente Soprintendenza ai beni culturali, il riconoscimento del Palazzo quale bene culturale. 

Partecipammo ad un bando, lo ha accennato lei, ma dopo che eravamo già in possesso dell’immobile, 
promosso dalla RAS, per € 200.000,00, ma in pratica le risorse messe a disposizione della regione erano 
così esigue che risultammo diciassettesimi. 

Reiterammo la richiesta e avvicinammo anche gli organi della Fondazione Banco di Sardegna, del quale 
fanno parte anche gli eredi Pinna Parpaglia e chiaramente ci riservammo la possibilità, perché sicuramente 
la Regione aprirà a nuovi bandi, di partecipare. 

Nel frattempo ripulimmo tutto lo stabile, abbiamo chiuso tutti i buchi da cui entravano i piccioni, abbiamo 
ripulito un pochino l’orto, in attesa di tempi migliori.  

D’altra parte interventi diretti non ne potevamo effettuare a causa dei famigerati vincoli del patto di stabilità e 
questo non è poco, a causa della impossibilità di contrarre mutui senza vederci inficiata la possibilità di 
indebitamento. 

Nell’idea della precedente amministrazione si pensava, perseguendo le linee programmatiche, di investire in 
cultura, perché la cultura è progresso, perché la cultura serve al Paese ed ai cittadini per studiare strategie 
di sviluppo, in particolare per quanto si riferisce alle residue possibilità che ancora può offrire il territorio, 
specialmente dopo essersi spente le speranze della sistemazione della strada per Bosa, i cui fondi sono stati 
destinati alla Sassari Olbia. 

Ecco perché, nella ricerca sempre più affannosa di momenti di progresso per il nostro Comune, di favorirne il 
ritorno al ruolo di primo attore del Mejlogu, sfruttando la memoria di quanti hanno lasciato un solido 
testimone al nostro Comune, quali sono stati i componenti della famiglia Pinna Parpaglia, ad iniziare da 
signor Peppe già sindaco di Pozzomaggiore, Nico a cui è intestata la scuola Media, al Generale Pietro, 
generale di squadra aerea, già Alto Commissario Governativo per la Sardegna, avrebbe voluto realizzare un 
centro per organizzare la documentazione presente nel territorio, attualmente sparsa in diverse sedi, ed 
iniziarne lo studio e la divulgazione, in collegamento con le strutture culturali, con l’Università, 
Soprintendenza, Biblioteche, Istituti scolastici, Enti territoriali ecc. 

Realizzazione di una struttura in cui far interagire fra loro sistemi culturali, allo scopo di costruire un posto di 
riferimento e di raccolta del materiale di ricerca prodotto, al fine di documentare in maniera rigorosa la 
cultura del Mejlogu come componente della storia e della cultura del Nord della Sardegna, e creazione di un 
piccolo museo dell’aereonautica, con una sezione dedicata alla figura del generale Pietro Pinna Parpaglia.  

Avevamo preso i contatti con la direzione generale dell’aereonautica che mi ha assicurato la massima 
collaborazione, ed anche, probabilmente, un buon sostegno economico per realizzarlo. In ultimo avremmo 
poi voluto pensare a realizzare, e c’è anche il progetto pronto, ed avremmo rispettato il dettato previsto dalla 
legge di stabilità, quindi avevamo, ripeto, tutti gli elaborati pronti, dove avremmo potuto investire parte 
dell’avanzo di amministrazione, che poi, come sappiamo è stato dedicato a…. .  

Ecco quindi il mio dissenso.  

Sarà un voto contrario anche perché, credo, che, nonostante le assicurazioni che vi hanno dato, la famiglia 
Pinna Parpaglia, nella considerazione che, in tutti questi quattro anni non ha realizzato la vendita 
dell’immobile, eccetera, ci crei dei problemi legali, che noi affronteremo. 

Sì quella clausola esiste ma credo ci siano grosse possibilità che ci veda perdenti.” 

Il Sindaco spiega come tutto l’iter della pratica sia spiegato in modo dettagliato nella proposta di 
deliberazione portata all’attenzione del Consiglio. 

Non esclude, comunque che la famiglia Pinna Parpaglia in conclusione si trovi a non essere penalizzata 
dalla scelta fatta dal Comune. 



L’Assessore Mannu rimarca come la maggioranza sia consapevole dei rischi che possano derivare dalla 
scelta e delle possibili azioni della famiglia Pinna Parpaglia, “la quale, in realtà, è stata sgravata da tanti 
oneri che il Comune, invece si è addossato”. “Siamo consapevoli, però siamo anche consapevoli di essere 
dalla parte del giusto e di non voler esporre né le casse comunali né i cittadini di Pozzomaggiore a continui 
esborsi di danaro”.  

Ricorda come prima si parlasse di coperte troppo strette per piccoli lavoretti, ma nel caso in esame si tratta 
non di una coperta troppo corta bensì della necessità “di continui esborsi di notevoli somme di denaro, cui 
sarebbero esposte le casse comunali ed i cittadini di Pozzomaggiore per tale Palazzo.  

“In realtà è un atto di liberalità, di una donazione, a mio personale avviso, solo apparente”. “In realtà è 
gravosissima”. 

“E’ un atto che, in realtà, implica degli oneri notevoli per il Comune, che va contro una impostazione del 
legislatore stesso che mira a dismettere il patrimonio pubblico e non ad acquisirlo. Anzi ci sono norme che 
vietano esplicitamente l’acquisizione di nuovi immobili da parte degli enti pubblici, mirano all’accorpamento, 
ad evitare acquisti…” 

“In questo caso è un acquisto apparentemente a titolo gratuito, ma che, in realtà è a titolo molto oneroso. La 
sola messa in sicurezza costerebbe decine di migliaia di euro, figuriamoci poi il ripristino del tetto”. 

Si tratta, quindi non di una scelta politica ma di una scelta economica, cioè si tratta di un atto, come si dice 
“necessitato”. 

Il consigliere Pischedda precisa come gli interventi che si dovrebbe andare a fare in quell’immobile devono 
essere, necessariamente coperti da finanziamenti della Regione, mentre toccherebbe al Comune solo la 
messa in sicurezza per la quale, lo ripete a costo di diventare antipatico, esistevano i fondi in bilancio, e si 
poteva tenere l’immobile. 

L’Assessore Mannu ribadisce che “l’acquisizione di un palazzo del genere può essere pensata solo alla luce 
di un finanziamento specifico ad hoc, e solo con queste condizioni”. Purtroppo per il momento “questa 
opportunità è svanita”. 

“Per il momento, e questo è fondamentale” perché, si tratta di un bene che ha per tutti “e ne siamo 
perfettamente consapevoli” uno specifico valore non solo storico e architettonico, ma anche di memoria che 
appartiene ai pozzomaggioresi”.  

Quindi solo al verificarsi della possibilità di intervenire si potrà portare avanti l’intento se sarà ancora 
possibile. 

Il consigliere Pischedda rimarca come una volta formalizzata la rinuncia alla donazione ci si dovrà 
dimenticare della cosa.  

Ripete che a suo parere avrebbe aspettato tempi migliori e forse sarebbe andata meglio.  

La sua amministrazione aveva accettato la donazione dell’immobile con scienza e conoscenza, dopo aver 
analizzato tutto. 

“Quindi siccome, ripeto avevamo la possibilità di metterlo in sicurezza che era quello che ci preoccupava 
molto, potevamo intervenire per la messa in sicurezza, aspettare tempi migliori, e vedere realizzato un 
gioiello per tutto il territorio. Invece ci stiamo rinunciando.” 

Il consigliere Calaresu interviene per dire che “per questa cosa condividiamo non solo la premessa ma 
anche il fatto che avessimo l’opportunità, almeno, di mettere in sicurezza lo stabile, giusto quello”. Perché, 
se vogliamo parlare di coperte più o meno strette allora qui rientriamo nel discorso che tralasciamo 
sicuramente”, cioè della scelta di realizzare un’altra opera in questo momento…. 

Il consigliere Poddighe interviene per dire la sua “su questo immobile che, sicuramente è un immobile molto 
impegnativo, però, in quanto impegnativo, è di enorme valore”.  

Rimarca come poiché si è nella fase in cui sta ripartendo il nuovo PSR, la nuova programmazione della 
Regione, gli amministratori sono chiamati a definire le linee programmatiche del GAL, forse forse avrebbe 
aspettato qualche mese, e non avrebbe presa ora questa decisione, perché, magari ci sarebbe stata la 
possibilità, almeno, con i gruppi di azione locale di ottenere almeno i fondi per la messa in sicurezza.  

Sottolinea, però come si tratti di un immobile di cui tutti da anni se ne stanno lavando le mani, nel senso che, 
la famiglia prima voleva vendere, poi lo ha dato al Comune... che ora dice che è molto impegnativo.  

Il punto è che “è un immobile che sarà sempre un problema per la comunità di Pozzomaggiore” “E’ su una 
strada che è molto trafficata, è disabitato, andrà in rovina sempre più velocemente, quindi, comunque sarà 
sempre più un problema per l’amministrazione di Pozzomaggiore che dovrà transennare, chiamare i 
proprietari, ripulire la strada ecc..  



Il problema noi oggi non lo risolviamo, quindi sarà, comunque sempre un onere per Pozzomaggiore.”… “E 
adesso cadono i calcinacci, noi lo transenniamo, poi dovremo chiamare la famiglia che non farà niente…” 

Il Sindaco precisa che “sarà la famiglia a decidere cosa vuole fare”. 

Osserva come la premessa che ha fatto il Consigliere Poddighe rafforza ancora di più la tesi della 
maggioranza, per cui fa suo questo intervento, e rimarca tale affermazione chiedendo che venga riportata 
nel verbale perché condivide al cento per cento l’intervento del consigliere Poddighe. Precisa che sta dando 
atto che ha fatto un intervento bellissimo per quanto lo riguarda. Si tratta, infatti di una questione che non 
deve diventare un problema per i pozzomaggioresi, ma della famiglia Pinna Parpaglia.  

Sono, infatti sempre di più i pozzomaggioresi che vorrebbero regalare al Comune delle case o delle 
catapecchie per togliersi i problemi.  

Ma la casa Pinna Parpaglia che si vuole donare ha un problema che, se venisse riconosciuto per quello che 
deve essere, non sarebbe solo un problema per Pozzomaggiore, ma sarebbe il problema in questo 
momento, dal punto di vista gestionale. Per quanto si riferisce ai calcinacci dovrà, poi, farsene carico la 
famiglia Pinna Parpaglia, anche se, fortunatamente, il Comune è coperto da polizza assicurativa. 

Il consigliere Poddighe osserva come, relativamente a tale immobile, ci sia già stato un certo esborso da 
parte del Comune. 

Il Sindaco precisa che, anche se sono già state sostenute tante spese per tale immobile, in questo preciso 
momento storico per il Comune di Pozzomaggiore non è possibile sostenerne di ulteriori, continuando a 
tenere il medesimo, che potrebbe continuare ad essere un problema.  

Sottolinea come la scelta viene fatta, pur condividendo le motivazioni esposte dal consigliere Pischedda in 
merito alla necessità di promozione della cultura. 

Il consigliere Poddighe è preoccupata del fatto che in caso di caduta di calcinacci la famiglia possa essere 
non sollecita nell’intervenire e che la rimozione dei calcinacci che cadranno sulle macchine e sulla strada, 
alla fine continui a toccare al Comune. 

Il Sindaco precisa che una volta adottata la delibera consiliare, a tutela del Paese di Pozzomaggiore, 
qualunque danno dovesse essere arrecato ad autoveicoli e più sarà posto in capo ai Proprietari, che 
saranno chiamati a prodigarsi. 

Il consigliere Poddighe ribadisce come, a suo avviso, sarebbe stato opportuno aspettare qualche mese per 
vedere la programmazione dei fondi GAL e di quelli Regionali. 

Il Sindaco sottolinea come tale possibilità sia stata valutata, ma ritiene che, poiché di risorse disponibili ce 
ne sono sempre meno, hanno in mente un altro tipo di programmazione e di investimenti per 
Pozzomaggiore. Solamente se dovesse uscire, nell’immediato, un bando specifico per la riqualificazione di 
case storiche, si potrà fare richiesta di partecipazione.  

Rimarca come la scelta di rinunciare, in questo momento alla donazione sia stata ampiamente valutata 
anche in termini di perdita dal punto di vista culturale, tuttavia si tratta di un onere eccessivamente elevato 
per l’Ente in questo momento storico, ed occorre far prevalere l’interesse generale del Paese. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 

• CHE in Comune di Pozzomaggiore, nella Via Pinna Parpaglia n. 25, è ubicato un immobile e 
precisamente una casa di civile abitazione con annesse pertinenze, di proprietà degli eredi di 
Gerolamo Pinna e di Luigia Corda (eredi Pinna Parpaglia); 

• CHE avendo preliminarmente acquisito la disponibilità degli eredi Pinna Parpaglia di fare dono al 
Comune di Pozzomaggiore del sopraindicato edificio con annesse pertinenze, il Comune di 
Pozzomaggiore con Deliberazione della Giunta n. 115 del 13.10.2011 ha approvato un “Progetto 
preliminare di restauro e valorizzazione del Palazzo “Pinna Parpaglia” dell’importo complessivo di € 
250.000,00”, e con successiva Deliberazione della Giunta n. 116 del 13.10.2011 ha approvato la 
proposta di intervento con richiesta alla Regione Autonoma della Sardegna di un finanziamento di € 
200.000,00 a valere sui contributi previsti per restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, 
storico, archeologico ed etnoantropologico – annualità 2011 di cui alla Legge Regionale 20.09.2006, 
n. 14, art. 4 comma 1 lett. f) ed art. 21 comma 1 lett. c); 



• CHE la domanda di finanziamento è stata regolarmente presentata ma il contributo richiesto non è 
stato concesso a causa della insufficienza di fondi; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 26.01.2012 con cui si è recepita la volontà 
degli eredi Pinna Parpaglia di donare al Comune di Pozzomaggiore l’immobile ubicato, nella Via Pinna 
Parpaglia n. 25, con annesse pertinenze, con impegno a che lo stesso fosse destinato esclusivamente a 
finalità culturali e precisamente: 

- Organizzare la documentazione presente nel territorio, attualmente sparsa in diverse sedi, e 
iniziarne lo studio e la divulgazione in collegamento con le strutture culturali quali: Università, 
Soprintendenza, Biblioteche, Istituti Scolastici, Enti Territoriali ecc. 

- Realizzazione di una struttura in cui far interagire tra loro diversi sistemi culturali, allo scopo di 
costruire un posto di riferimento e di raccolta del materiale di ricerca prodotto al fine di documentare 
in maniera rigorosa la cultura e la vita del Mejlogu come componente della storia e della cultura del 
Nord Sardegna. 

-  Creazione di un piccolo museo dell’aeronautica con una sezione dedicata alla figura del generale 
Pietro Pinna Parpaglia. 

ATTESO che, con il medesimo atto si è recepito: 

- “che i medesimi eredi si sono dichiarati disponibili all’immediato trasferimento in comodato e custodia 
del bene oggetto della donazione, a condizione che il Comune assuma a proprio carico ogni onere 
relativo alla custodia ed utilizzo dei beni, sollevando i proprietari da ogni responsabilità e dando ai 
medesimi ampia liberatoria” 

- “che gli eredi hanno posto come condizione alla donazione che il bene rientri nella disponibilità dei 
medesimi nel caso in cui non dovesse essere rispettata, per qualunque causa, la destinazione e lo 
scopo per cui l’immobile viene donato al Comune di Pozzomaggiore” 

- “che l’Amministrazione Comunale si è, altresì, impegnata a regolarizzare, a propria cura e spese, la 
situazione catastale dell’immobile, ai fini della stipula dell’atto di donazione”.. 

e si è “approvato lo schema di atto di consegna in comodato e custodia …” del medesimo immobile; 

VISTO l’atto di consegna, Repertorio 1971, sottoscritto in data 27 gennaio 2012 fra il Comune di 
Pozzomaggiore ed uno degli eredi di Gerolamo Pinna e Luigia Corda individuato come gestore di affari degli 
eredi limitatamente all’immobile in oggetto che si è impegnato anche per la quota relativa agli altri proprietari, 
regolarmente registrato a Sassari in data 29 febbraio 2012 al n. 117 vol. 1°; 

VISTA la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13.04.2012 con cui: 

- Si è formalizzata l’accettazione della “donazione da parte degli eredi di Gerolamo Pinna e di Luigia Corda 
(eredi Pinna Parpaglia), della casa di civile abitazione con annesse pertinenze, contraddistinta nel 
Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 17 mappali 468, sub 1, 468 sub 2, 293 e 536, ubicato nella via 
Pinna Parpaglia numero 25, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli annessi e connessi, 
adiacenze e pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, usi, diritti, azioni e ragioni 
inerenti”; 

- Si è dato atto “che questa Amministrazione si impegna nei confronti dei donanti a che l’immobile venga 
destinato esclusivamente a finalità culturali e precisamente: 

- Organizzare la documentazione presente nel territorio, attualmente sparsa in diverse sedi, e iniziarne 
lo studio e la divulgazione in collegamento con le strutture culturali quali: Università, Soprintendenza, 
Biblioteche, Istituti Scolastici, Enti Territoriali ecc. 

- Realizzazione di una struttura in cui far interagire tra loro diversi sistemi culturali, allo scopo di 
costruire un posto di riferimento e di raccolta del materiale di ricerca prodotto al fine di documentare in 
maniera rigorosa la cultura e la vita del Mejlogu come componente della storia e della cultura del Nord 
Sardegna. 

- Creazione di un piccolo museo dell’aeronautica con una sezione dedicata alla figura del generale Pietro 
Pinna Parpaglia.” 

- Si è recepita “la condizione posta dagli eredi, che il bene rientri nella disponibilità dei medesimi nel caso in 
cui non dovesse venire rispettata, per qualunque causa la destinazione e lo scopo per cui l’immobile 
viene donato”; 

- Si è dato atto “che tutte le spese per la stipula dell’atto di donazione, nonché tutte le spese a qualunque 
titolo necessarie, ivi comprese quelle per la regolarizzazione del possesso (quali eventuali successioni 
mancanti ecc.), saranno assunte a carico di questo Comune”; 

- Si è demandato “al Responsabile del Servizio Tecnico ogni ulteriore adempimento di carattere gestionale, 
correlato alla esecuzione del presente deliberato; 



- Si è autorizzato “il funzionario incaricato alla sottoscrizione dell’atto di donazione ad avvenuta 
regolarizzazione di tutti gli atti preliminari previsti”. 

DATO ATTO che la ricostruzione degli atti, con ricerca dei numerosissimi eredi in Italia e all’estero ai fini 
della acquisizione di tutte le successioni e relativa voltura con regolarizzazione di quelle mancanti, in 
assenza di una situazione catastale lineare ha comportato un lunghissimo lavoro di ricerca presso l’Agenzia 
delle Entrate di Sassari e di Alghero, e presso il Catasto, portato avanti da un tecnico incaricato dall’Ente, 
non si è ancora conclusa (ultima successione integrativa fatta nel mese di aprile 2015, con necessità di 
ulteriori successioni e/o volture, accatastamenti ecc); 

DATO ATTO, altresì che la mancata definizione, benché sia stata sostenuta finora una spesa di circa € 
6.000,00 per acquisizione di parte della documentazione preliminare (ricerca e predisposizione successioni 
mancanti, successioni integrative, volture ecc.), non ha consentito la stipula di regolare atto di donazione con 
tutti gli eredi (in numero di 22) presso il notaio contattato in merito; 

DATO ATTO, altresì che questa Amministrazione non avendo ricevuto da parte della Regione Sardegna 
alcun contributo finalizzato, nonostante le reiterate richieste, non dispone, al momento, delle risorse 
necessarie per far fronte agli impegni assunti in merito alla sistemazione dell’immobile con successiva 
destinazione per le finalità culturali previste; 

PRESO ATTO con rammarico che al momento non è possibile rispettare il contenuto di cui alla citata 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13.04.2012, per cui si rende necessaria la rinuncia alla 
donazione dell’immobile; 

ESAMINATA la documentazione agli atti; 

SENTITO quanto emerso nel corso della discussione; 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 67, e dato atto che l’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 42, comma 2 
rientra fra le competenze del Consiglio Comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ed in 
ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del 
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D.lgs. 18.08.2000 n.267; 

CON VOTAZIONE palesemente espressa per alzata di mano 

CON VOTI favorevoli n. 8 e contrari n. 4 (Calaresu, Corongiu, Pischedda, Poddighe) 

DELIBERA 

DI RINUNCIARE per le motivazioni meglio esposte in premessa, alla donazione da parte degli eredi di 
Gerolamo Pinna e di Luigia Corda (eredi Pinna Parpaglia), della casa di civile abitazione con annesse 
pertinenze, contraddistinta nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio 17 mappali 468, sub 1, 468 sub 2, 
293 e 536, ubicato nella via Pinna Parpaglia numero 25, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti 
gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, usi, diritti, 
azioni e ragioni inerenti; 

DI DARE ATTO che tutta l’attività, posta in essere fino a questo momento dal Comune di Pozzomaggiore 
per la regolarizzazione del possesso e la stipula dell’atto di donazione, che si era resa necessaria, ivi 
compresa l’attività di ricerca, predisposizione successioni mancanti, predisposizione di successioni 
integrative, riallineamento, volture ecc., pagata dal Comune di Pozzomaggiore per un importo di circa €. 
6.000,00, sarà trasferita e resa disponibile per gli eredi Pinna Parpaglia; 

DI TRASMETTERE copia della presente a tutti gli eredi Pinna Parpaglia, dando direttive in merito al 
Segretario Comunale. 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mariano Soro F.to  Biggio Maura

IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, 

F.to BIGGIO MAURA

Il Responsabile del Servizio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIUSEPPINA FARA

Pozzomaggiore, addì 27/05/2016

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  27/05/2016 al 
11/06/2016 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)X

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/04/2016

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D. Lgs. n . 267/2000)

IL SEGRETARIO

F.to  Maura Biggio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO
Addì, 27.05.2016


