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COPIA
Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Francesco Muntoni

IL SEGRETARIO
Jeanne Francine Murgia
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Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici
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Oggetto: Esame studio fattibilità parcheggi sede Unione dei Comuni Alta Gallura.

giorni dal 03.04.2009
Tempio Pausania 03.04.2009
IL SEGRETARIO
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L'anno DUEMILANOVE il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 18,00,
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 – SCANO ANTONIO.=
MEMBRI PRESENTI

N.

3

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Assenti i Sigg.: BATTINO GABRIELA – MURETTI ANNA.=
MEMBRI ASSENTI

N.

2

Tempio Pausania, lì 03.04.2009
IL SEGRETARIO

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA
1. Di approvare lo studio di fattibilità relativo all’intervento di Razionalizzazione

EVIDENZIATO che, per effetto del crescente numero di presenze presso gli uffici

parcheggi sede Unione dei Comuni “Alta Gallura” per il quale è prevista una spesa

dell’Unione dei Comuni " Alta Gallura ", dovuto alle attività ed ai servizi di tipo

di € 35.000,00 da garantirsi con i fondi del bilancio di previsione dell’Ente,

intercomunale erogati dall’ Ente, si rende necessario ampliare e razionalizzare le aree

annualità 2009, in corso di predisposizione.

da destinare a parcheggi;
2. Di demandare alla struttura dell’Ente, tutte le attività relative all’acquisizione delle

RILEVATO che, in considerazione della conformazione del lotto di pertinenza della

autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei lavori, propedeuticamente alla

sede, che non consente, all’interno dell’area la realizzazione di ulteriori parcheggi,

redazione della progettazione esecutiva.

sarebbe opportuno procedere all’individuazione di nuove aree

di stazionamento

dislocate nelle immediate vicinanze;

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario dell’

Ente e al Tesoriere per i provvedimenti di competenza.
RITENUTO, stante il contesto di notevole pregio paesaggistico ambientale del sito, che
si possa realizzare una serie di parcheggi di uso pubblico prospicienti la via G.A.
Cannas, allo scopo di decongestionare il notevole traffico veicolare ed il modo caotico
della sosta, a cui è sottoposta la zona soprattutto nei mesi estivi;
RITENUTO altresì, al fine di razionalizzare l’accesso agli uffici, che si rende necessario
realizzare alcuni parcheggi a stretto servizio dell’Ente, occupando un area prospiciente
il lotto di pertinenza degli uffici, in una zona marginale alla pineta, priva di qualsiasi
valore botanico;
VISTO lo studio di fattibilità, redatto dall’Ufficio tecnico dell’Ente;
RISCONTRATO che il suddetto studio, per la cui realizzazione è stata preventivata una
spesa presuntiva pari ad € 35.000,00, rispecchia le indicazioni impartite in merito da
questo C.d.A;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente
del Settore Amministrativo/Contabile, espressi ai sensi dell‘art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voto favorevole unanime, espresso nelle forme di legge;
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