COMUNE DI IRGOLI
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DI SEGRETERIA

www.comune.irgoli.nu.it
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 19
OGGETTO:

Del: 14.09.2011

prot: 4853

data pubbl.ne. 21.09.2011

Adesione alla rete di cooperazione fra i comuni di Bitti, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè Lula,
Onanì, Onifai, Orune, Osidda, Posada, Siniscola, Torpè e l’Unione dei Comuni del Montalbo e Unione dei
Comuni Valle del Cedrino denominata PARCHI DELLE BARONIE e approvazione convenzione.
L’anno duemilaundici il giorno Quattordici
del mese di Settembre , alle ore 16,00 nella sala delle
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Delussu Sandro
Sono PRESENTI i Signori:
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Porcu Fiorella
Congiu Francesco
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 10 - Assenti 3
Assiste il Segretario Comunale dr. ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente introduce l’argomento illustrando il bando P.O. FESR 2007-2013 Competitività
regionale e occupazione Asse V – Sviluppo Urbano Obiettivo specifico 5.2 “Promuovere lo sviluppo
delle aree minori svantaggiate contrastando i fenomeni di declino e potenziandone il patrimonio
storico/paesistico e produttivo” Obiettivo Operativo 5.2.2 “Recupero e sostegno al know how
locale e promozione dei sistemi produttivi dei centri minori” Linea d’attività 5.2.2.b “Iniziative
volte alla valorizzazione delle specificità territoriali, anche sostenute da interventi infrastrutturali,
legate alle identità culturali e produttive locali in una logica di sviluppo durevole”. BANDO
PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI
DELL’ATTRATTIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI IDENTITARI E TRADIZIONALI DEI CENTRI MINORI
concernente l’invito a presentare istanze di finanziamento per la realizzazione di “Progetti integrati
territoriali ” da parte di reti di cooperazione dei centri minori, già costituite o di nuova
costituzione, per promuovere “interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi
produttivi identitari e tradizionali dei centri minori”;
Prende la parola il Consigliere Battacone il quale pone in evidenza che i Comuni dell’unione Valle
del cedrino vanno in una direzione ed uno, Orosei, va in un’altra, sottolineando che la
progettazione strategica investe l’intero territorio. Infatti Orosei in una macroarea Posada –
Siniscola e gli altri Comuni interessati è un punto di forza per l’intera rete di cooperazione che si
va a costituire;
Interviene il Vice Sindaco Sandro Delussu il quale afferma che si è ritenuto giusto partecipare
alla rete di cooperazione con i Comuni del Montalbo mantenendo ferma la collaborazione con
l’unione dei comuni “Valle del Cedrino”;
Visto che è interesse del comune di Irgoli accedere ai finanziamenti di cui al bando pubblico per
la promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi
identitari e tradizionali dei centri minori;
Visto che il bando prevede che possano accedere ai finanziamenti, attraverso la predisposizione,
presentazione e realizzazione dei Progetti integrati territoriali le reti di comuni costituite da 3
comuni con almeno 10 mila abitanti o in alternativa da almeno 5 comuni;
Considerato che i comuni di Bitti, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè Lula, Onanì, Onifai, Orune,
Osidda, Posada, Siniscola, Torpè e l’Unione dei Comuni del Montalbo e l’Unione dei
Comuni Valle del Cedrino ritengono pertanto necessario costruire una rete di cooperazione
intercomunale volta alla costruzione, attraverso gli interventi di cui al Progetto integrato
territoriale di un sistema integrato degli elementi storico-culturali e architettonici, naturalistici,
ambientali, socio-economici, delle eccellenze produttive e delle risorse umane presenti nel
territorio da valorizzare a fini turistici
Visto che il D.Lgs 267/2000 prevede l’associazione di comuni fra le formule di interrelazione fra
enti locali per il perseguimento di obiettivi comuni;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-contabili ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000;
Con votazione unanime, seguita dalla seguente dichiarazione di voto da parte del gruppo di
minoranza: “ pur approvando la convenzione in argomento manifestano disappunto sull’assenza
del Comune di Orosei, che all’interno della rete e, questo elemento a nostro giudizio costituisce

un’ulteriore dimostrazione di forti deficienze dal punto vista Politico – Amministrativo da parte
delle nostre amministrazioni, poco comprensibili per le nostre Comunità.
DELIBERA
Di aderire alla rete di cooperazione fra i comuni di Bitti, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè Lula,
Onanì, Onifai, Orune, Osidda, Posada, Siniscola, Torpè e l’Unione dei Comuni del Montalbo e
Unione dei Comuni Valle del Cedrino denominata “PARCHI DELLE BARONIE” e individuare il
comune di Siniscola quale comune capofila.
Di approvare la convenzione, alla presente allegata, che individua forma e principi del patto
associativo fra i comuni di Bitti, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè Lula, Onanì, Onifai, Orune,
Osidda, Posada, Siniscola, Torpè e l’Unione dei Comuni del Montalbo e Unione dei Comuni
Valle del Cedrino e che norma i rapporti fra gli stessi, gli aspetti organizzativi e le modalità di
svolgimento delle attività della rete di cooperazione secondo quanto previsto dal D.lg.
267/2000 e dalle altre norme vigenti.
Con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza, si dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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