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DELIBERAZIONE N. 46/24 DEL 3.10.2017 

————— 

Oggetto: Concessione di un finanziamento per il “Completamento della nuova Caserma dei 

Carabinieri”. Comune di Talana. Stanziamento euro 300.000. Capitolo SC07.1265. 

Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5. Tabella A. 

L'Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che con la Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, Tabella A, 

è stata stanziata, sull'annualità 2017, la somma di euro 300.000, sul capitolo di spesa SC07.1265 

per il finanziamento di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli Enti locali. 

L'Assessore riferisce che è pervenuta, tra le altre, da parte del Comune di Talana, una richiesta di 

finanziamento di euro 400.000, per il completamento della nuova Caserma dei Carabinieri, 

attualmente trasferita temporaneamente ad Urzulei, a seguito di un evento calamitoso risalente 

all’anno 2004, a seguito del quale il Comune ha acceso un mutuo con la Cassa DD.PP. per la 

realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri. 

L’Assessore fa inoltre presente che l’entità delle risorse richieste alla Cassa DD.PP. non consente 

il completamento dei lavori, anche a causa di un mutato quadro normativo tecnico, nel frattempo 

intervenuto. 

Appare quindi necessario, prosegue l’Assessore, anche al fine di garantire un adeguato presidio 

del territorio da parte delle forze dell’ordine, destinare lo stanziamento di euro 300.000, seppure 

inferiore alla richiesta fatta dal Comune di Talana, al completamento della Caserma dei Carabinieri. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore 

generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso il proprio parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

 di approvare secondo quanto esposto in premessa, tramite lo stanziamento di euro 300.000 

relativo all'esercizio 2017, il finanziamento a favore del Comune di Talana per il 

completamento della nuova Caserma dei Carabinieri; 
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 di dare mandato al Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di adottare gli atti 

conseguenti. 

 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Alessandro De Martini  Virginia Mura 

 


