Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 i sottoscritti esprimono:
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F.to Pierantonio Bardanzellu
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F.to Jeanne Francine Murgia

______________________________________________________________________
Oggetto: Progetto Preliminare ex Comunità Montana n. 3 Gallura -

Interventi

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici

infrastrutturali per il miglioramento dei servizi rivolti agli addetti del settore pesca - Porto

giorni dal 06.08.2009

Isola Rossa – comune di Trinita’ d’Agultu e Vignola, a valere sulle risorse POR Sardegna
2000/2006 – Misura 4.7 – Sottomisura 4.7.C “Attrezzature porti da pesca” Annualità 2006.
Presa d’atto e direttive agli Uffici

Tempio Pausania 06.08.2009
IL SEGRETARIO

L'anno DUEMILANOVE il giorno TRENTA del mese di luglio alle ore 19,30, nei locali
dell’Unione dei Comuni Alta Gallura

______________________________________________________________________
Divenuta esecutiva per decorrenza di termini
Pretorio dal
al

in seguito
a
senza reclami.

pubblicazione all’Albo

Tempio Pausania

si è riunito il Consiglio di Amministrazione

presieduto dal Sig. Bardanzellu Pierantonio in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Murgia Dott.ssa Jeanne Francine.
Dei Signori componenti il C.d.A. :

IL SEGRETARIO
SANNA PIERO – MUNTONI FRANCESCO – BATTINO GABRIELA – SCANO
ANTONIO.=
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Assenti i Sigg.: ---Tempio Pausania, lì 06.08.2009

MEMBRI ASSENTI
IL SEGRETARIO

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 110 del 06/11/2006 della soppressa
Comunità Montana n. 3 sono stati approvati il progetto preliminare e l’istanza di
finanziamento da presentare al competente Assessorato Regionale Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale – Servizio Pesca per la realizzazione di: “Interventi
infrastrutturali per il miglioramento dei servizi rivolti agli addetti del settore pesca Porto Isola Rossa – Comune di Trinita’ d’Agultu e Vignola” , da finanziare con risorse
POR SARDEGNA 2000/2006 – sottomisura 4.7.c Attrezzature porti da pesca;
- per effetto della soppressione delle Comunità Montane in Sardegna, in
applicazione dell’art. 11 della Legge Regionale n. 12/2005, i procedimenti attivi e
passivi, i beni ed il personale della soppressa Comunità Montana n. 3 sono stati
interamente ereditati da questa Unione dei Comuni a far data dal 16/04/2008;
- con Determinazione n. 7695/306 del 17/04/2009 del Dirigente di Settore Direzione Generale - Servizio Pesca - dell’Assessorato Regionale Agricoltura e
Riforma Agro Pastorale è stato finanziato il progetto in oggetto per un importo pari ad
euro 700.000,00;
- con propria deliberazione
n. 30 del
20.05.2009 sono stati approvati il
Programma Triennale 2009/2011 e l’Elenco Annuale delle Opere Pubbliche inerenti il
2009, fra le quali risulta ricompresa quella relativa all’intervento in oggetto;
- con deliberazione n. 36 del 13.07.2009 dell’Assemblea di questa Unione, è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2009 ed i relativi allegati per il
triennio 2009/2011;

ESAMINATI gli elaborati relativi alla progettazione preliminare, così come redatti
dall’Ufficio Tecnico della soppressa Comunità Montana n. 3, il cui quadro di spesa
risulta pari ad € 700.000,00;
RITENUTO di dover prendere atto del progetto preliminare impartendo, nel contempo,
agli Uffici opportune direttive e indicazioni per la redazione del progetto definitivo in
relazione ai seguenti aspetti:
- Magazzini da destinare ai pescatori;
- Fornitura Gru da destinare alle operazioni di varo e alaggio;
VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di
comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni.
Misure di sostegno per i piccoli comuni”;
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S.
n. 7 del 04/03/2008 – Serie III;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai
sensi dell‘art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
Con voto favorevole unanime, espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni meglio specificate in premessa narrativa, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte,
1) Di prendere atto della progettazione preliminare, redatta dall’Ufficio Tecnico della
soppressa Comunità Montana n. 3, relativa a: “Interventi infrastrutturali per il
miglioramento dei servizi rivolti agli addetti del settore pesca - Porto Isola Rossa –
Comune di Trinita’ d’Agultu e Vignola” , finanziati con risorse POR SARDEGNA

2000/2006 – sottomisura 4.7.c Attrezzature Porti da pesca, il cui quadro di spesa
risulta pari ad € 700.000,00.
2) Di impartire agli Uffici opportune direttive e indicazioni in merito ad alcune modifiche
per gli interventi di cui al precedente punto sub 1) da considerare in sede di
predisposizione del progetto definitivo, riguardanti i seguenti aspetti:
- Magazzini da destinare ai pescatori: verificare la possibilità di realizzare
all’interno del corpo di fabbrica, da adibire alle manutenzione delle unità da pesca,
uno spazio da utilizzare principalmente per il deposito delle attrezzature degli
operatori di settore, considerato che la dislocazione dei magazzini prevista nel
progetto preliminare risulta non funzionale alle attività da svolgere in quanto situata
ad un’altezza intermedia tra il piano di calpestio della banchina e la viabilità
pubblica;
Fornitura Gru da destinare alle operazioni di varo e alaggio: verificare la
possibilità di sostituire la gru fissa (prevista nel progetto preliminare) con una gru
semovente o con un travel - lift e relativo bacino, per una migliore funzionalità delle
operazioni medesime.
3) Di demandare alla struttura dell’Ente, tutte le attività propedeutiche e successive
all’adozione del presente provvedimento.

