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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.        27  27  27  27   DEL DEL DEL DEL      23.02.2010  23.02.2010  23.02.2010  23.02.2010    

————— 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     AAAApprovazione pprovazione pprovazione pprovazione accordo di programma fra Ente Foreste della Sardegna, Parco geominerario accordo di programma fra Ente Foreste della Sardegna, Parco geominerario accordo di programma fra Ente Foreste della Sardegna, Parco geominerario accordo di programma fra Ente Foreste della Sardegna, Parco geominerario 
storico Ambientale della Sardegna, Comune di Pau, Comune di Palmas Arborea e comune storico Ambientale della Sardegna, Comune di Pau, Comune di Palmas Arborea e comune storico Ambientale della Sardegna, Comune di Pau, Comune di Palmas Arborea e comune storico Ambientale della Sardegna, Comune di Pau, Comune di Palmas Arborea e comune 
di Oristano, finalizzato alla di Oristano, finalizzato alla di Oristano, finalizzato alla di Oristano, finalizzato alla realizzazione delel opere di sistemazione della strada rurale realizzazione delel opere di sistemazione della strada rurale realizzazione delel opere di sistemazione della strada rurale realizzazione delel opere di sistemazione della strada rurale 
Pau Pau Pau Pau –––– Palmas Arborea Palmas Arborea Palmas Arborea Palmas Arborea    

PREMESSO che con nota n. 3637 del 29/12/2008, i comuni di Pau, Palmas Arborea ed Oristano,  

a seguito dell’incontro effettuato con il direttore e con i tecnici del Servizio Territoriale di Oristano, 

segnalavano che l’infrastruttura in oggetto, ricadente in territori gestiti a vario titolo dall’Ente per 

3650 metri su 4500 circa, necessitava di una radicale opera di manutenzione straordinaria; 

CONSIDERATO che il comune di Oristano, proprietario dei rimanenti 850m di strada, manifestava, 

in data 05/05/2009 l’intenzione di cedere in concessione i terreni in parola all’Ente e che l’Ente si 

dimostrava favorevole alla proposta di concessione, giusta delibera n. 68 del 31.07.08 

RITENUTO dal competente Servizio Territoriale di Oristano, necessario procedere alla 

pianificazione degli interventi, con la redazione di un progetto preliminare delle opere (inviato con 

nota n. 16134 in data 02/10/2009) e con l’inserimento degli interventi nella progettazione esecutiva 

2010, giusta nota n. 18976 del 12/11/2009; 

CONSIDERATO che l’Ente    Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, con propria 

delibera n. 65 del 31.12.2007, stanziava nel proprio bilancio la somma di euro 100.000, per il 

cofinanziamento dell’opera in oggetto.  

CONSIDERATO che analogamente i comuni di Palmas Arborea e di Pau, reperivano e mettevano 

a disposizione del progetto la cifra di 15.000 euro ciascuno 

VISTA la bozza di Accordo di programma redatta dai soggetti coinvolti e dalla struttura Tecnica 

dell’Ente 

VISTA la relazione istruttoria presentata dal dirigente istruttore, ing. Giuliano Patteri. 
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tutto ciò premesso e visto,  

Il C.d.A., visto il parere del sostituto del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente 

delibera per costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’    

−  È approvato  “l’Accordo di programma fra Ente Foreste della Sardegna, Parco 

geominerario storico Ambientale della Sardegna, Comune di Pau, Comune di Palmas 

Arborea e comune di Oristano, finalizzato alla realizzazione delel opere di sistemazione 

della strada rurale Pau – Palmas Arborea”, allegato alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale. 

− E’ dato mandato al Presidente per la stipula materiale dell’Atto in parola. 

− E’ dato mandato al Direttore Generale dell’Ente per la definizione degli atti amministrativi 

conseguenti e necessari alla attuazione del programma, ivi compresa l’individuazione del 

personale necessario alla progettazione ed alla realizzazione delle opere. 

 

 

                                                        Il SegretarioIl SegretarioIl SegretarioIl Segretario        

               Paolo Loddo 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

         Salvatore Paolo Farina 

     

    

 

 


