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Oggetto: ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 PER LA 

MESSA IN SICUREZZA, LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE COMUNE E 

COORDINATA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DI IS MORTORIUS, SITO NEL 

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA, DISTINTO IN CATASTO FABBRICATI AL 

FOGLIO 66 MAPP. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 28. EROGAZIONE AL COMUNE 

DI QUARTU SANT'ELENA DI UN CONTRIBUTO DI EURO 20.000,00. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, con il quale è stata istituita 

l’Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna; 
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VISTA La Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5, art. 6, comma 17; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, già conferite all’ing. Alessio Satta, e si nominava, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, l’ing. Giorgio 

Onorato Cicalò quale Commissario straordinario dell’Agenzia Conservatoria delle 

coste della Sardegna, con il compito di provvedere alla gestione dell’Agenzia per 

il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva della struttura 

amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale il 

dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, è stato designato 

quale Commissario straordinario dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna; 

CONSIDERATO che questa l’Agenzia ha realizzato i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza 

del sistema difensivo dell’ex batteria militare “Carlo Faldi" nel promontorio di Is 

Mortorius e, nell’ambito del progetto "I-PERLA" cofinanziato dal FESR – P.O. 

Marittimo Italia/Francia, ha realizzato i lavori per il miglioramento dell’accessibilità 

nell’area di conservazione costiera di Is Mortorius, consistenti nella realizzazione 

della sentieristica per la fruizione de siti e il collegamento fra l'area archeologica e 

le batterie di tiro, oltre a rendere disponibile un fabbricato di servizio alle visite; 
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VISTA la determinazione del Commissario straordinario Giorgio Onorato Cicalò n. 57 del 

2 agosto 2017, con la quale si è proceduto alla sottoscrizione di un accordo ai 

sensi dell’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 tra questa Agenzia, il 

Comune di Quartu Sant’Elena e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud 

Sardegna, per la valorizzazione coordinata degli immobili denominati “Batteria 

Carlo Faldi” e “Nuraghe Diana” facenti parte del compendio costiero denominato 

“Is Mortorius”; 

CONSIDERATO che l’accordo procedimentale su menzionato ha previsto un contributo da parte 

dell’Agenzia di € 20.000,00 (euro ventimila/00) a favore del Comune di Quartu 

Sant’Elena per l’acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie per la 

messa in sicurezza dei siti; 

CONSIDERATO che fra le finalità assegnate alla gestione commissariale vi è anche quella del 

completamento delle attività condotte dell’Agenzia, che si trovino in avanzato 

stato di perfezionamento, per la riconsegna alla pubblica fruizione degli immobili; 

RITENUTO di procedere al finanziamento a favore del Comune di Quartu Sant’Elena per un 

importo pari a € 20.000,00 (Euro ventimila/00) come contributo per l’acquisto di 

materiali e attrezzature per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza 

dell’area; 

DETERMINA 

ART. 1 di autorizzare la liquidazione della spesa e l’emissione del mandato di 

pagamento di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) a favore del Comune di Quartu 

Sant’Elena, sul capitolo 201029 “Spese per la valorizzazione del Compendio di Is 

Mortorius” – codifica di bilancio 5.1.2.202, Impegno n. 2017/70, mediante 

accreditamento sul conto corrente IT46N0306943957100000046068. 

 
Cagliari, 13/12/2017    
 
 Il Commissario Straordinario 
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 Giovanni Pilia  
 


