
 

Provincia di Carbonia Iglesias 

 
 

 

      Accordo di programma  

ex art. 34 del Dlgs. 267/2000 e art. 15 L. 241/90 

tra 

L’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias 

E 

I.G.E.A. S.p.A. 

 

Per il recupero dell’Approdo Minerario di Masua 

 

PREMESSO 

 

• Che l'art. 15 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) 
prevede la conclusione di Accordi di Programma per la definizione e l’attuazione di opere e 
di interventi che richiedono l’azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e di altri 
Soggetti Pubblici interessati; 

• 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 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 la Provincia di Carbonia Iglesias è disponibile a farsi totale carico della progettazione e 
della realizzazione del progetto; 

• Che la Provincia di Carbonia Iglesias, non è interessata alla acquisizione dell’area, ma solo 
alla realizzazione dell’intervento; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

L’anno duemilatredici, il giorno _______ del mese di Marzo, in Carbonia, presso la Sede della 

Provincia di Carbonia-Iglesias, in Carbonia, in via Mazzini 39, 

TRA 

La Provincia di Carbonia Iglesias 

Con Sede Legale in Carbonia, Via Mazzini n.39, 

nella persona del ________________ 

I.G.E.A. S.p.A. 

Con Sede Legale in Cagliari, Loc. Monte Agruxau s.n. 

nella persona del ___________________ 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 

La Provincia di Carbonia Iglesias e l’I.G.E.A. S.p.A.  si impegnano a collaborare congiuntamente al 
recupero dell’Approdo Minerario di Masua, al fine di restituirlo alla fruibilità dell’intera comunità, 
conformemente al progetto predisposto dall’Amministrazione Provinciale ed allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale.   

Art. 3 

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. 

Art. 4 

L’I.G.E.A. S.p.A. autorizza l’Amministrazione Provinciale alla esecuzione dei lavori di cui al 
progetto esecutivo allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale. 

A tal fine assume la piena disponibilità dell’area su cui insisterà l’intervento per tutto il periodo di 
esecuzione fissato in _____ giorni decorrenti, verosimilmente, dal mese di settembre 2013. 
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L’Amministrazione Provinciale si impegna a definire la parte progettuale dell’intervento di cui 
all’art. 2, ed a attivare tutte le procedure tecnico amministrative per l’appalto e la realizzazione 
dell’opera.  

Art. 5 

Al termine della realizzazione del lavori lo spazio, opportunamente recuperato, sarà restituito alla 
proprietà dell’I.G.E.A. S.p.A., la quale si impegna a non alterare la destinazione dello spazio e a 
garantirne la fruizione pubblica senza limite temporale. 

 

Letto, Confermato e sottoscritto. 

 

La Provincia di Carbonia Iglesias                                                                       I.G.E.A. S.p.A. 
 
________________________                                                          ___________________                                                      
          


