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Tempio Pausania, lì 01.02.2010
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 Determinazione n. 405 del 22 dicembre 2009 del Dirigente della Provincia Olbia –
Tempio – Settore Ambiente e Sostenibilità – è stato approvato il Bando per l’erogazione di
contributi a favore di comuni ed enti preposti alla tutela e valorizzazione dell’ambiente presenti
nel territorio provinciale, diretti all’attuazione di interventi finalizzati alla pulizia dei litorali ed aree
sensibili costiere;
 il Bando, pubblicato all’Albo Pretorio Provinciale e trasmesso agli enti interessati, in
scadenza il prossimo 01 febbraio, ha come oggetto la concessione di contributi per gli interventi
di pulizia mediante la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nelle aree costiere
demaniali (lidi, spiagge, arenili, aree sensibili) e per le attività di sensibilizzazione finalizzate alla
prevenzione dell’abbandono di rifiuti in tali aree;
 possono presentare istanza di partecipazione singolarmente o in forma associata:
Amministrazioni Comunali, Unioni di Comuni, Comunità Montane e altri enti preposti alla tutela
e valorizzazione dell’ambiente della Provincia Olbia Tempio;
 il contributo sarà concesso, sotto forma di cofinanziamento, nella misura massima del
50% del costo complessivo ammissibile e per importi, in ogni caso, non superiori ad euro
60.000,00;
 possono essere finanziati esclusivamente interventi da realizzarsi nel corso del 2010 ed
entro la relativa stagione estiva;
 non risultano ammissibili gli interventi ricadenti in aree costiere demaniali assegnate in
concessione;
CONSTATATO che, a seguito delle riunioni a tal fine tenutesi presso questa Unione, i Comuni
di Aglientu, Badesi e Santa Teresa Gallura hanno deciso di partecipare in forma associata
individuando l’Unione dei Comuni come Ente Capo – Fila per l’iniziativa in oggetto;
VISTE le deliberazioni in tal senso adottate dai Comuni aderenti che si riportano in elenco:
- Comune di Aglientu – Delibera di G.C. n. 1 del 22/01/2010;
- Comune di Badesi – Delibera di G.C. n. 15 del 25/01/2010;
- Comune di Santa Teresa Gallura – Delibera di G.C. n. 6 del 25/01/2010;
VISTO il progetto intercomunale “Interventi a tal fine predisposto dal Settore Ambiente di
questa Unione dei Comuni, per un importo complessivo pari ad euro 115.000,000, di cui euro
55.000,00 da richiedere a titolo di cofinanziamento alla Provincia Olbia Tempio ed euro
60.000,00 così garantiti:
- euro 10.000,00 a carico delle singole Amministrazioni di Aglientu, Badesi e Santa
Teresa Gallura, per un totale di euro 30.000,00;
- euro 30.000,00 a carico di questa Unione dei Comuni Alta Gallura, in nome e per conto
dei tre Comuni interessati;
PRESO ATTO che il progetto in oggetto è stato approvato dalle tre Amministrazioni Comunali
interessate con i succitati atti di delega;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla relativa approvazione;
ACQUISITI i favorevoli pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267;

Con votazione favorevole ed unanime palesemente espressa da parte dei presenti per alzata
di mano,
DELIBERA
Per le motivazioni richiamate in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate
e trascritte,
1. Di dare atto della delega conferita a questa Unione dai Comuni di Aglientu, Badesi e
Santa Teresa Gallura, giuste deliberazioni G.C. n. 1 del 22.01.2010(Comune di
Aglientu), G.C. n. 15 del 25.01.2010 (Comune di Badesi), G.C. n. 6 del 25.01.2010
(Comune di Santa Teresa Gallura) per la partecipazione in forma associata alla richiesta
di finanziamento finalizzata alla concessione di contributi agli Enti Locali per interventi di
pulizia dei litorali e delle aree sensibili costiere, in base ai criteri e le modalità stabilite dal
Bando Pubblico,
approvato dal competente Assessorato Provinciale Ambiente e
Sostenibilità con Determinazione del Dirigente di Settore n. 405 del 22/12/2009.
2. Di approvare il progetto intercomunale denominato “Interventi per la pulizia dei litorali e
delle aree sensibili dei comuni di Aglientu, Badesi e Santa Teresa Gallura” , così come
predisposto a cura dell’Ufficio Ambiente di questa Unione, riguardante i Comuni di Aglientu,
Badesi e Santa Teresa Gallura, per un importo pari ad euro 115.000,00 di , di cui euro
55.000,00 richiesti a titolo di cofinanziamento alla Provincia Olbia Tempio ed euro 60.000,00
così garantiti:
- euro 10.000,00 a carico delle singole Amministrazioni di Aglientu, Badesi e Santa
Teresa Gallura, per un totale di euro 30.000,00;
- euro 30.000,00 a carico dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, in nome e per conto dei tre
Comuni interessati.
3. Di impegnarsi, in caso di esito positivo dell’istanza di finanziamento, a:
- a cofinanziare l’intervento nella misura indicata al precedente punto sub 2), pari al
52,17% del valore complessivo approvato;
- farsi carico del costo dell’intervento per la parte eccedente il finanziamento richiesto;
- assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile
senza procedere ad alcuna riduzione quali – quantitativa dell’intervento approvato;
- rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto;
- fornire al Settore Ambiente e Sostenibilità della Provincia Olbia Tempio ogni ulteriore
documentazione richiesta in ordine alla proposta presentata.
3. Di dare atto, infine, che:
a) il Responsabile di Procedimento individuato per il seguente intervento è la Dott.ssa
Jeanne Francine Murgia – Segretario – Direttore Generale dell’Ente;
b) per le finalità di cui al precedente punto sub 1) ciascun Comune partecipa
esclusivamente con l’istanza da presentare a cura di questa Unione dei Comuni, in
nome e per conto dei comuni aderenti;
c) gli interventi riguarderanno esclusivamente aree costiere demaniali non assegnate in
concessione;
d) l’istanza di finanziamento, unitamente alla restante documentazione richiesta dal citato
bando, verrà presentata a cura del Legale Rappresentante di questa Unione in nome e
per contro dei Comuni di Aglientu, Badesi e Santa Teresa Gallura al competente
Assessorato Provinciale Ambiente e Sostenibilità entro il prossimo 01/02/2010.
4. Con separata votazione, che fa registrare unanimità di consensi, il presente atto viene
dichiarato urgente e, come tale, reso immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

