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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n°105 

Data: 30.04.2012 

 

 

Oggetto: Progetto integrato di infrastrutturazione e di 

sviluppo imprenditoriale della nautica da diporto e di 

valorizzazione degli approdi minerari (asse III, Linee di 

intervento 3.1 e 3.2 del Piano di Sviluppo Strategico 

Provinciale). Ripartizione Risorse  

 

L’anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 12:30 

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 Assessore 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 che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 10.11.2010 si è provveduto ad una 

prima programmazione delle risorse da destinare ai progetti di Sviluppo Economico nell’ambito del 

sistema di infrastrutturazione del sistema portuale del Sulcis Iglesiente, mediante l’allocazione 

della somma complessiva di euro 3.200.000; 

Atteso che con l’approvazione del bilancio 2011 si è provveduto ad allocare, sul medesimo 

programma, ulteriori risorse per un importo complessivo di euro 1.200.000,00 

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n° 38 del 21.02.2012, con la quale Giunta ha preso 

atto degli studi di fattibilità sul recupero degli approdi minerari della costa del Sulcis-Iglesiente;  

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n° 213 del 03.10.2011, con la quale veniva 

approvato il progetto Preliminare relativo alla manutenzione straordinaria del canale navigabile 

della laguna di S. Antioco, per una spesa complessiva di € 700.000,00;  

Vista le Deliberazione della Giunta Provinciale n° 97 del 30.04.2012, con la quale veniva approvato 

il progetto preliminare Definitivo relativo a lavori di mitigazione dei fenomeni erosivi del litorale di 

Buggerru e lavori di integrazione dei servizi del porto di Buggerru, per una spesa complessiva di 

€550.000,00; 

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n° 278 del 09.12.2011, con la quale veniva 

approvato il progetto Preliminare relativo al recupero dell’approdo minerario di Masua, per una 

spesa complessiva di € 400.000,00; 

Considerato che la delibera sullo studio di fattibilità ha individuato gli interventi necessari per il 

recupero degli approdi minerari di Nebida, Porto Ferro, Cala Domestica e Portixeddu, il cui costo 

complessivo è stato quantificato in € 2.000.000,00; 

Dato atto che è stata completata la prima fase di ricognizione degli interventi necessari sul sistema 

della portualità turistica del Sulcis Iglesiente e lo studio ha individuato degli interventi necessari 

per il completamento di alcuni approdi minori, tra i quali quelli di Punta Trettu, Is Solinas e Porto 

Pino; 

Considerato che si rende urgente procedere alla realizzazione di alcuni interventi necessari per la 

fruibilità di detti approdi minori, riguardanti, in particolare: 

- Punta Trettu: il Comune di San Giovanni Suergiu ha già realizzato parte del pontile in legno, 

che soddisfa solo in parte le esigenze locali, per cui si rende necessario il completamento 

del pontile e delle opere annesse; 

- Is Solinas: si prevede di realizzare un pontile in legno e le connesse opere di sistemazione; 

- Porto Pino: il Comune di S. Anna Arresi intende realizzare dei pontili galleggianti e un 

campo boe presso l’attuale porticciolo; 

Ritenuto necessario, per consentire l’avvio delle fasi di progettazione esecutiva, provvedere ad 

una definitiva ripartizione delle risorse fra i vari interventi programmati, conformemente al 

prospetto allegato sub. A); 
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Acquisito il parere del dirigente in ordine alla regolarità tecnica. 

Visto il D.Lgs. 267/200 

Tutto ciò premesso e considerato 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

- di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente, e per l’effetto 

di approvare l’allegato prospetto sub lett. A) contenente la ripartizione delle risorse allocate sui 

cap. 774 del bilancio 2010 e 7774 del bilancio 2011, già destinati a progetti di sviluppo economico, 

dando atto che la presente non comporta alcuna assegnazione di nuove risorse. 

- di dare atto che le somme previste per la realizzazione degli interventi a Porto Pino e Tratalias 

saranno trasferite, mediante la stipula di appositi accordi. 

 

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. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

VISTO L’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 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

 f.to 
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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 04.05.2012 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 04.05.2012 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 04.05.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 04.05.2012. 

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 


