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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n. 87 

Data: 07.06.2013 

 

Oggetto: Lavori di Recupero dell’Approdo minerario di 
Portixeddu - Approvazione del Progetto Definitivo.  

 

 

L’anno duemilatredici, il giorno sette del mese di giugno, alle ore 15:00 

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 7  

 

 

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, esecutivo ai sensi di legge, con 

l’individuazione del programma di interventi denominato “Progetti Strategici Porti del 

Sulcis e Porti minerari”; 

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 222 del 20.12.2012 è stata presa visione del 

progetto preliminare/definitivo per i lavori in oggetto; 

Dato atto che 

- con Determinazione n.117 del 01.03.2013 è stata indetta la Conferenza di Servizi per 

l’acquisizione dei pareri, le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e 

gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente e relativi all’intervento 

in oggetto; 

- in sede di Conferenza di Servizi il Comune di Fluminimaggiore ha espresso la richiesta, 

acquisita agli atti di Questa Amministrazione  al n. 2201 del 24.01.2013, con la quale si 

chiedeva di stralciare dal progetto l’intervento relativo al canale della peschiera; 

- l’Arpas ha fatto presente che l’intervento relativo al canale della peschiera ricade in una 

zona interdetta alla balneazione e non può pertanto essere autorizzato; 

Considerato che 

-  in sede di Conferenza di Servizi, in data 21.03.2013, si è deciso all’unanimità di accogliere 

la richiesta del Comune di Fluminimaggiore e le osservazioni dell’Arpas; 

Visto  

- il Progetto Definitivo, come modificato dal professionista incaricato a seguito delle note 

sopracitate presentate dal Comune di Fluminimaggiore e dal Servizio Tutela del paesaggio 

della R.A.S., acquisito agli atti di questa Provincia al n. di prot. 10898 del 18.04.2013, 

allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, e composto dai seguenti 

elaborati: 

 

Elaborati descrittivi: 

A) Relazione generale; 
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B) Studio Incidenza Ambientale; 

C) Relazione paesaggistica; 

D) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

E) Planimetrie aree demaniali catastali; 

F) Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi; 

G) Computo metrico estimativo; 

H) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

I) Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza.  

 

Elaborati grafici: 

Tav. 1 – corografia situazione attuale; 

Tav. 2 – planimetria progetto. 

 

Visto  

- il nuovo quadro economico riportato nell’elaborato I) del Progetto in allegato; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e ss.mm.ii.  

- il D.Lgs. N°163/2006, il D.P.R. 207/2010, il D.lgs.  81/2008, e le loro ss.mm.ii.  

- il regolamento di contabilità dell’Ente  

Preso atto del parere positivo riguardante la regolarità tecnica;  

Tutto ciò premesso e considerato, con voto unanime  

 

D E L I B E R A 

- di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, della nuova versione del  Progetto 

Definitivo dei “Lavori di Recupero dell’Approdo Minerario di Portixeddu”, allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale e composto dai seguenti elaborati: 

Elaborati descrittivi: 

A) Relazione generale; 

B) Studio Incidenza Ambientale; 

C) Relazione paesaggistica; 

D) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

E) Planimetrie aree demaniali catastali; 

F) Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi; 
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G) Computo metrico estimativo; 

H) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

I) Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza.  

 

Elaborati grafici: 

Tav. 1 – corografia situazione attuale; 

Tav. 2 – planimetria progetto. 

 

- di dare atto che il quadro economico trova copertura nel cap. 774 del bilancio 2010;  

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 ss. mm. ii.  
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VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

Ing. 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 10.06.2013 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 10.06.2013 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 10.06.2013. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 10.06.2013. 

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 


