
DELIBERAZ IONE  N. 3/21 DEL  26.1.2010

—————

Oggetto: Progetto  di  riqualificazione  urbana  e  ambientale  dei  Colli  di  
Sant’Avendrace.  Atto  di  indirizzo  relativo  all’attuazione  dell’Accordo  di 
Programma  stipulato  in  data  15  settembre  2000  e  dell’Accordo  di  
Programma  relativo  al  PIA  CA  17 stipulato  in data  3 ottobre  2000.

Il Presidente della Regione, d’intesa con gli Assessori degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, dei 

Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce che al fine di consentire la 

riqualificazione urbana ed ambientale dei Colli di Sant’Avendrace (Tuvixeddu e Tuvumannu) nel 

Comune di Cagliari, sono stati sottoscritti, rispettivamente in data 15 settembre 2000 e 3 ottobre 

2000, i seguenti Accordi di programma:

− il  primo Accordo di  Programma, ai  sensi  della legge 8 giugno 1990,  n.  142 e della  legge 

regionale  26  febbraio  1996,  n.  14  denominato  “Progetto  di  riqualificazione  urbana  ed 

ambientale dei Colli di Sant’Avendrace” è stato sottoscritto il 15 settembre 2000 dalla Regione 

Sardegna,  dal  Comune  di  Cagliari,  dalla  Società  Iniziative  Coimpresa  s.r.l.,  dalla  Società 

Edilstrutture S.a.s e da altri soggetti privati (Sotgiu e Mulas);

− il  secondo Accordo di programma, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e delle leggi 

regionali n. 14 del 26 febbraio 1996, n. 37 del 21 dicembre 1996 e n. 32 del 6 dicembre 1997, 

finalizzato a dare attuazione al Programma Integrato d’Area CA 17 denominato “Sistema dei 

Colli” è stato sottoscritto il 3 ottobre 2000 dalla Regione Sardegna, in persona del Presidente 

della Giunta regionale e degli Assessori regionali della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto  del  Territorio,  degli  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica,  dei  Lavori  Pubblici  e  della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, dalla Provincia di Cagliari, 

dal Comune di Cagliari e dalla Società Iniziative Coimpresa s.r.l.

Con detti Accordi, e relativi atti aggiuntivi, la Regione Sardegna si impegnava, principalmente a 

finanziare la realizzazione di alcune opere pubbliche: Parco archeologico urbano di Tuvixeddu; 

Museo e servizi;  interventi  di  Studio,  scavo  e  restauro,  viabilità  di  collegamento con  il  Parco, 
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finalizzate  a  infrastrutturare  e  valorizzare  l’area  oggetto  dell’intervento  di  riqualificazione  per 

complessivi 12 miliardi di lire. 

Gli interventi di riqualificazione si integravano, inoltre, con quelli previsti nel P.I.T. CA 4 con il quale 

si  prevedeva  altresì  la  realizzazione  delle  seguenti  attività  e  opere  di  riqualificazione  e 

valorizzazione dell’area: “Restauro e scavo archeologico” e “Museo archeologico di Tuvixeddu”.

Con l’Accordo di Programma sottoscritto il 15 settembre 2000 erano, inoltre, previsti a carico della 

Società  Iniziative  Coimpresa,  tra  gli  altri  firmatari,  numerosi  interventi  sia  di  natura  pubblica 

(prosieguo viabilità asse Via Cadello–Via San Paolo; viabilità di superficie del 1° lotto e viabilità del 

2° lotto; urbanizzazioni primarie e secondarie), che privata (nuove edificazioni residenziali).

Il Presidente riferisce che, in relazione agli atti sopra richiamati, sono intervenute problematiche di 

varia natura che hanno, allo stato, determinato delle difficoltà di attuazione degli impegni assunti 

dai sottoscrittori con i richiamati Accordi e che i provvedimenti di vincolo paesaggistico apposti a 

partire dal 2006 dalla Regione sull’area in parola sono stati annullati dal Giudice amministrativo.

Dal  citato  contenzioso  amministrativo  originano  le  pretese  risarcitorie  formulate  dalla  Società 

Nuova Iniziative Coimpresa - che ha presentato istanza di risoluzione in via amministrativa ai sensi 

dell’art. 7 dell’Accordo di Programma del 15 settembre 2000 - nonché le richieste di altre imprese 

alle quali è stata affidata l’esecuzione di interventi previsti dall’Accordo di Programma del 3 ottobre 

2000.

In merito ai predetti profili, il Presidente riferisce di avere incaricato la Direzione generale dell’Area 

Legale  di  esaminare  le  richieste  avanzate  nei  confronti  della  Regione  dalla  Nuova  Iniziative 

Compresa  e  di  approfondire  le  problematiche  che,  allo  stato,  ostacolerebbero  la  compiuta 

attuazione dei citati Accordi. La Direzione generale dell’Area Legale ha dato seguito al predetto 

incarico  coordinando  un  tavolo  tecnico  che  ha  coinvolto,  oltre  alla  Direzione  generale  della 

Presidenza,  anche  gli  Assessorati  regionali  dei  Lavori  Pubblici,  degli  Enti  Locali,  Finanze  e 

Urbanistica, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e il Centro 

regionale di Programmazione.

Dal  tavolo  tecnico  è  emerso  che,  con  riferimento  alla  completa  attuazione  degli  Accordi  di 

Programma sottoscritti  nel  2000,  oltre ad alcune nuove esigenze di  parziale  ridefinizione degli 

interventi  già  programmati  in  tali  atti,  permangono talune  criticità.  Esse  attengono alla  dubbia 

validità, per sopravvenuta scadenza, dei nulla osta paesaggistici  in precedenza rilasciati  per la 

realizzazione delle opere pubbliche e all’avvio da parte del Ministero per i Beni e le attività culturali 

del procedimento di apposizione del vincolo di notevole interesse storico-artistico del complesso 

minerario industriale di Tuvixeddu, come identificato dalla competente Soprintendenza.
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Il Presidente, proseguendo nella propria esposizione, ricorda i motivi fondanti posti a base della 

formulazione  e  sottoscrizione  degli  Accordi  sopraelencati,  i  quali  riguardano  la  previsione  di 

interventi  che,  coordinati  ed  integrati  con  lo  strumento  dell’Accordo  di  Programma,  avrebbero 

consentito il recupero urbanistico e paesaggistico di aree degradate e poco fruibili per la città di 

Cagliari oltre che la completa valorizzazione dell’area archeologica di Tuvixeddu, con la creazione 

di un Parco archeologico urbano con annesso museo, e la realizzazione, in parte a carico di privati, 

di numerose infrastrutture pubbliche.

Tali obiettivi, perseguibili con la completa attuazione di entrambi gli accordi, mantengono invariate 

la loro attualità ed importanza in riferimento alla intera area vasta cagliaritana.

Il  Presidente e gli  Assessori  degli  Enti  Locali,  Finanze e Urbanistica,  dei  Lavori  Pubblici,  della 

Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport  e  della  Programmazione, 

Bilancio,  Credito  e Assetto del  Territorio,  ritengono pertanto che gli  interessi  pubblici  strategici 

perseguibili con i suddetti Accordi di Programma sono tuttora rilevanti e attuali e consentono un 

adeguato  contemperamento  con le  esigenze  di  tutela  e  valorizzazione  dei  Colli  di  Tuvixeddu-

Tuvumannu  e  che,  pertanto,  debba  essere  pienamente  confermata  la  volontà  dell’esecutivo 

regionale  di  portare  a  compimento  gli  interventi  previsti  nei  citati  accordi,  assumendo  tutte  le 

necessarie iniziative possibili per il superamento delle problematiche ancora in essere.

Il Presidente ritiene, pertanto, che debbano essere poste in essere le seguenti attività mediante il 

coinvolgimento degli Assessorati direttamente interessati:

1) valutazione e attivazione di tutte le iniziative idonee che consentano il perseguimento degli 

interessi pubblici strategici previsti  dai suddetti Accordi di Programma, tuttora rilevanti e 

attuali  e  che  consentano  un  adeguato  contemperamento  con  le  esigenze  di  tutela, 

valorizzazione e fruizione dei Colli di Tuvixeddu-Tuvumannu;

2) verifica ed eventuale rimodulazione degli interventi finanziati dalla Regione con il PIA CA 

17  Sistema  dei  Colli,  anche  sulla  base  di  possibili  integrazioni  migliorative  derivanti 

dall’acquisizione di ulteriori beni culturali da valorizzare;

3) verifica degli aspetti di natura urbanistica e paesaggistica e di quelli legati alla presenza di 

beni storico-culturali dei quali occorre garantire la tutela, prospettando delle soluzioni che, 

nel rispetto delle esigenze di tutela, consentano il raggiungimento degli interessi pubblici 

mediante la realizzazione di quanto previsto negli accordi;

4) definizione  della  problematica  inerente  alla  validità  dei  nulla  osta  paesaggistici  già  in 

precedenza rilasciati per la realizzazione delle opere pubbliche;
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5) nel  rispetto  delle  finalità  di  tutela  e  valorizzazione  dei  colli,  attivazione  di  azioni  di 

concertazione con il Comune di Cagliari e con gli altri sottoscrittori per la valutazione di 

ipotesi  di  revisione del  progetto  del  parco urbano e per la valutazione della  eventuale 

ipotesi di proposta di modifica del relativo piano attuativo; 

6) attivazione  delle  opportune  iniziative  nei  confronti  del  Ministero  competente,  che  ha 

recentemente avviato la procedura per la apposizione del nuovo vincolo storico – artistico 

sull’area in parola, finalizzate alla verifica, in uno spirito di leale collaborazione tra le due 

Amministrazioni,  statale e regionale, della puntuale e compiuta definizione dei contenuti 

del vincolo medesimo e delle corrette e idonee forme di tutela e valorizzazione dei beni 

considerati, anche alla luce degli interessi pubblici perseguiti dagli Accordi di Programma 

in questione;

7) prosecuzione dell’esame delle pretese risarcitorie formulate nei  confronti  della Regione 

dalla  Nuova  Iniziative  Compresa,  interessata  alla  realizzazione  degli  interventi  previsti 

dall’Accordo  di  programma  sottoscritto  in  data  15  settembre  2000, al  fine  di  definire 

compiutamente la posizione della Regione in ordine alle stesse.

Quanto  sopra  premesso,  il  Presidente  sottopone  l’argomento  alle  determinazioni  della  Giunta 

regionale.

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, formulata d’intesa  con gli Assessori degli 

Enti  Locali,  Finanze e Urbanistica, dei Lavori  Pubblici,  della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione,  Spettacolo  e  Sport  e  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del 

Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza, del 

Direttore  generale  della  Pianificazione  Urbanistica  Territoriale  e  della  Vigilanza  Edilizia,  del 

Direttore generale dei Lavori Pubblici, del Direttore generale dei Beni Culturali e del Direttore del 

Centro regionale di Programmazione

DELIBERA

− di confermare la volontà dell’esecutivo regionale di portare a compimento le iniziative previste 

negli  Accordi  citati  nelle premesse,  assumendo tutte le necessarie iniziative  possibili  per il 

superamento delle problematiche ancora in essere, posto che gli interessi pubblici strategici 

perseguibili con i suddetti Accordi di Programma sono tuttora rilevanti e attuali e consentono un 

adeguato contemperamento con le esigenze di tutela e valorizzazione dei Colli di Tuvixeddu-

Tuvumannu;
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− di dare, conseguentemente, mandato agli Uffici regionali affinché provvedano, ciascuno per la 

parte di propria competenza, ad individuare e attivare le iniziative a tal fine idonee;

− di individuare l’Assessorato della Programmazione, con il supporto degli Assessorati dei Lavori 

Pubblici e dei Beni Culturali, quale referente per l’attività di verifica ed eventuale rimodulazione 

degli interventi finanziati dalla Regione con il PIA CA 17 Sistema dei Colli, anche sulla base di 

possibili  integrazioni  migliorative  derivanti  dall’acquisizione  di  ulteriori  beni  culturali  da 

valorizzare,  e di  individuare l’Assessorato dei  Lavori  Pubblici  quale referente in ordine alle 

opere pubbliche;

− di stabilire che l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica provveda a verificare gli 

aspetti di natura paesaggistica, anche mediante l’attivazione di azioni di concertazione con il 

Comune di Cagliari  e con gli  altri  sottoscrittori  per la valutazione di ipotesi di revisione del 

progetto del parco urbano e della eventuale ipotesi di proposta di modifica del relativo piano 

attuativo, nonché a definire la tematica inerente alla validità dei nulla osta paesaggistici già in 

precedenza rilasciati per la realizzazione delle opere pubbliche;

− di stabilire che l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 

e  Sport  attivi  le  opportune  iniziative  nei  confronti  del  Ministero  competente  che  ha 

recentemente avviato la procedura per l’apposizione del nuovo vincolo storico – artistico su 

alcune  aree  del  Colle,  finalizzate  alla  verifica,  in  uno  spirito  di  leale  collaborazione  tra 

Amministrazioni  pubbliche  della  puntuale  e  compiuta  definizione  dei  contenuti  del  vincolo 

medesimo e delle corrette e idonee forme di tutela e valorizzazione dei beni considerati, anche 

alla luce degli interessi pubblici perseguiti dagli Accordi di Programma in questione;

− di  dare  mandato  alla  Direzione  generale  dell’Area  Legale  di  proseguire  nell’esame  della 

problematica relativa al contenzioso che origina dalle pretese risarcitorie formulate nei confronti 

della Regione dalla Nuova Iniziative Compresa, interessata alla realizzazione degli interventi 

previsti  dall’Accordo di programma sottoscritto in data 15 settembre 2000, al fine di definire 

compiutamente la posizione della Regione in ordine alle stesse.

Il  Direttore  Generale  Il  Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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