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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

Delibera n.130 

Data:  27.06.2013 

Oggetto: “Recupero dell’Approdo Minerario di Is Solinas”  –  

Atto di indirizzo 

 

 

L’anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore 12:50 

in Iglesias, 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  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

 X 

 
   

Totale 5 2 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO CHE 

 

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 100 del 08.10.2010 sono stati approvati il 

Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici recanti l’individuazione del 

programma di interventi denominato “Progetti Strategici Porti del Sulcis e Porti minerari”; 

 

- sono attribuite all’Area dei Servizi per la Pianificazione Territoriale competenze sul sistema 

degli approdi del Sulcis Iglesiente; 

 

- sono Attribuite all’Area dei Servizi per la Pianificazione Territoriale competenze per la 

programmazione e lo studio relativo al “Progetti strategici porti del Sulcis e Porti minerari”; 

 

DATO ATTO CHE 

 

- fra le opere previste è compreso il Recupero dell’Approdo di Is Solinas, sito nel Comune di 

Masainas, con un investimento complessivo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00); 

 

- che l’Amministrazione Comunale di Masainas ha manifestato la disponibilità di rilevare le 

procedure in essere per la prosecuzione delle attività di Recupero dell’Approdo di Is Solinas 

anche con il Professionista incaricato dalla Provincia della progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori e direzione dei lavori di Recupero dell’Approdo in oggetto; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- con determinazione 425 del 04.09.2012 si è proceduto all’Affidamento del servizio di 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori e direzione dei lavori di “Recupero dell’Approdo di 

Is Solinas – CAT.VII C” all’Ing Michele Fanelli; 

 

- nel corso dell’istruttoria relativa alla realizzazione degli interventi si è reso necessario 

procedere alla redazione di uno studio di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A), 

dell’opera oggetto di progettazione dell’Approdo di Is Solinas; 

 

- con Determinazione 200 /SA del 22.04.2013, ha aggiudicato la procedura per 

“l’affidamento dell’incarico per la redazione dello studio di impatto ambientale (VIA)”, 

all’Ing Michele Fanelli; 

 

ACQUISITO  

- il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 267/2000 dal responsabile 

dei servizi tecnici;  
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VISTO 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 163/2006 e il Regolamento di attuazione D.p.r. 207/2010; 

- il P.E.G. ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

Con voto unanime 

 

DELIBERA 

1) di prendere atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

2) di demandare al Dirigente dell’area dei Servizi per la Pianificazione Territoriale la 

valutazione degli atti necessari al trasferimento dei contratti in essere tra l’Amministrazione 

Provinciale e il Professionista incaricato, Ing. Fanelli, e di attivare, conseguentemente e 

previo accordo tra gli Enti medesimi, le procedure per il trasferimento delle risorse 

finanziarie al Comune di Masainas.  

 
 

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 modificazioni e integrazioni. 
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VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

Guido Vacca 

   f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

 Il Dirigente 

 Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

 

 

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 28.06.2013 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 28.06.2013 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 ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

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

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 


