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N. 10 DEL 09 MARZO 2009

Oggetto: Collegamento Santa Teresa Gallura – Bonifacio – Sospensione servizio –
Determinazioni.

L'anno DUEMILANOVE il giorno NOVE del mese di MARZO alle ore 17,00, nei locali
dell’Unione dei Comuni Alta Gallura

si è riunito il Consiglio di Amministrazione

presieduto dal Geom. Francesco Muntoni in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Murgia Dott.ssa Jeanne Francine.
Dei Signori componenti il C.d.A. :

Tempio Pausania
IL SEGRETARIO

MUNTONI FRANCESCO – BARDANZELLU PIERANTONIO – BATTINO GABRIELA –
SCANO ANTONIO – MURETTI ANNA.=
MEMBRI PRESENTI

N.

5

N.

--

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Assenti i Sigg.:
MEMBRI ASSENTI
Tempio Pausania, lì 16.03.2009
IL SEGRETARIO
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ACCERTATO che trattasi di provvedimento di indirizzo e di natura meramente politica

VISTO il comunicato emanato dalla Saremar S.p.A. in data 5 marzo 2009, con il quale

e, come tale, non assoggettabile ai pareri previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18

portava a conoscenza delle autorità competenti interessate, fra i quali il Comune di

agosto 2000, n. 267;

Santa Teresa Gallura, la sospensione del servizio di collegamento marittimo fra Santa
Teresa Gallura e Bonifacio, a decorrere dal 15.04.2009, per un periodo di giorni

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge;

quaranta, a seguito dei lavori da eseguirsi sul traghetto M/t ICHNUSA;
DELIBERA
VISTA la nota datata 6 marzo 2009, inviata al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, al Presidente della Regione Sardegna, al Presidente della Provincia OT,
all’Amministratore Delegato Saremar e al Sindaco di Bonifacio, con la quale il Comune

Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa che qui di seguito si intendono

di Santa Teresa manifestava il disappunto relativo alla sopensione del sopra citato

integralmente riportate e trascritte:

collegamento, e richiedeva la sostituzione del traghetto ICHNUSA con altro mezzo

1) Di aderire alla protesta posta in essere dall’Amministrazione comunale di Santa

idoneo a garantire il traffico di passeggeri e merci e, qualora, la Saremar non fosse
stata in grado di garantire tale sostituzione, l’opportunità di apposito intervento da parte

Teresa di Gallura relativa all’interruzione del servizio di collegamento marittimo fra

di altra compagnia di navigazione per garantire il servizio;

Santa Teresa Gallura e Bonifacio, da parte della Saremar S.p.A., a decorrere dal
15.04.2009, per un periodo di giorni quaranta a seguito dei lavori da eseguirsi sul

RILEVATO che questo Consiglio di Amministrazione, riunitosi insieme ai Comuni facenti
parte dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, a seguito di quanto riportato dal Sindaco del
Comune di Santa Teresa Gallura, stante le preoccupazioni dallo stesso manifestate in
relazione alle difficoltà e dei disagi che l’interruzione di un servizio di collegamento così
importante può arrecare non solo ai cittadini comuni, ma anche e soprattutto alle
diverse attività commerciali, per le quali il servizio è di vitale importanza, ha deciso di
aderire alla protesta posta in essere dall’Amministrazione comunale di Santa Teresa di
Gallura;
RITENUTO di dover condividere la richiesta formulata dal Comune di Santa Teresa
Gallura;
RILEVATO che si rende necessario ed urgente attivarsi presso le autorità competenti
per garantire il servizio di collegamento Santa Teresa – Bonifacio anche con mezzi di
altra compagnia di navigazione;

traghetto M/t ICHNUSA.
2) Di attivarsi presso le autorità competenti per garantire il servizio di collegamento
Santa Teresa – Bonifacio anche con mezzi di altra compagnia di navigazione.

