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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
Delibera n. 36 

Data: 15.03.2013 

 

 
Oggetto: Art. 15 della L. 241/90 e art. 34 D.lgs 267/2000 –  Accordo tra 

l’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias e l’I.G.E.A. S.p.A. per 

il recupero dell’Approdo Minerario di Masua. 

 
L’anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di marzo, alle ore 13.30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 
Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 
argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Vice Presidente X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) VACCA GUIDO 
 

Assessore 
 

X  

 
  

 
Totale 6 1 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE  
 
PREMESSO  
 
- con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 90 del 20.09.2010, contenente la 

“Programmazione fondi a distribuzione sul Titolo II della spesa e dell’avanzo 
dell’amministrazione – atto di indirizzo”, è stato definito il progetto strategico “Sistema di 
Infrastrutturazione portuale del Sulcis – Iglesiente”; 
 

- con Deliberazione GP n. 100 del 08.10.2010 sono stati approvati il Programma Triennale e 
l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, esecutivo ai sensi di legge, con l’individuazione del 
programma di interventi denominato “Progetti Strategici Porti del Sulcis e Porti minerari”; 
 

- che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 in data 20.12.2010, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, nel quale 
risulta inserito l’intervento relativo ai “Progetti Strategici dei Porti del Sulcis e Porti Minerari”; 

- che con Deliberazione Giunta provinciale n. 278 del 09.12.2011 è stato approvato il progetto 
preliminare dei lavori in oggetto. 

 
DATO ATTO 
- che l’Amministrazione Provinciale ha recentemente concluso la fase di progettazione esecutiva 

formalizzata in occasione della Conferenza di Servizi del 19.02.2013 con il parere favorevole 
di tutti gli Enti interessati; 

- che l’evento è coerente con il progetto complessivo di sistemazione del sistema portuale del 
Sulcis Iglesiente così come definito dalla deliberazione della Giunta Provinciale prima 
richiamata; 

- che per l’attuazione dell’intervento l’Amministrazione Provinciale  ha provveduto allo 
stanziamento all’interno del proprio bilancio, dei fondi necessari, nella misura di euro 
400.000,00; 

- che l’area dell’intervento è attualmente di proprietà dell’I.G.E.A. S.p.A.; 
- che la Provincia di Carbonia Iglesias e l’I.G.E.A. S.p.A. hanno convenuto che sia importante 

intervenire per il recupero dello storico approdo minerario riportandolo agli originari usi; 
- che l’I.G.E.A. S.p.A. si impegna, con la sottoscrizione dell’accordo di programma, a rendere 

disponibile l’area su cui insisterà l’intervento per tutto il periodo necessario alla esecuzione dei 
lavori;  

- che la realizzazione dell’intervento può essere più facilmente perseguita mediante una attività 
coordinata delle due amministrazioni al fine di realizzare, in accordo di programma ai sensi 
dell’art. 15 della L. 241/90 e dell’art. 34 del DLgs 267/2000, l’opera pubblica prevista con 
maggiore celerità; 

 
Sentita l’I.G.E.A. S.p.A. in merito alle modalità di realizzazione congiunta dell’intervento; 
 
Visto lo schema di accordo di programma predisposto dagli uffici amministrativi; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 267/2000 dal 
responsabile dei servizi tecnici;  
 
Con voti unanimi 

 
 

D E L I B E R A 
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- Di approvare l’allegato accordo di programma fra l’Amministrazione Provinciale di 

Carbonia Iglesias e l’I.G.E.A. S.p.A., finalizzato al recupero dell’Approdo Minerario di 
Masua sottoscritto ai sensi dell’art. 15 L. 241/90 e del D.lgs 267/2000; 
 

- Di delegare il responsabile della direzione dei servizi per la Pianificazione della Provincia 
affinché provveda alla sottoscrizione di apposito accordo di programma ed alla attivazione 
degli adempimenti successivi. 

 
Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
 
 
 
 
VISTO DELL’ASSESSORE  

 
 
 
 

L’Assessore  
Ing. Guido Vacca 

f.to 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 
 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 
f.to 

 
 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Favorevole 
Non comporta impegno di spesa  
f.to dott.ssa Anna Maria Congiu 

Il Responsabile 
Dott. Mauro Manca 

 



 

4 
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  
 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

Il Presidente 
Salvatore Cherchi 

f.to 

Il Segretario Generale 
Franco Nardone 

f.to 
 
Si attesta che:  
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 18.03.2013 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 
Luana Conconi 

 f.to 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 18.03.2013 al ____________. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

f.to 
� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 18.03.2013. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

f.to 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 18.03.2013. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

f.to 
� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

 
�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 


