
  

  

 Consiglio Provinciale 

 
Delibera n°51 
Data 29.11.2011 
 

 
Oggetto : 

FEASR 2007/2013 – Asse III e IV 
Approvazione schema di accordo di programma e scheda progettuale :  

“ Sistema degli itinerari tematici integrati per la valorizzazione delle aree rurali del 
Sulcis Iglesiente “ 

 

 
Prot. n°  
del 

 

L’anno duemilaundici, addì ventinove del mese di novembre in IGLESIAS, nella sala consiliare del 

Comune di IGLESIAS, alle ore 10.40 previo invito diramato a norma di legge, come da documenti in atti, 

si è riunito in seduta pubblica, il CONSIGLIO PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi 

nell’O.d.G.. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri 

   PRES ASS.   PRES ASS. 

1) CHERCHI  SALVATORE X  14) MARCO  BALDINO X  

2)    SUNDAS ELIO X  15)  ROMBI ACHILLE 
IGNAZIO X  

3)    TOCCO GIOVANNI X  16)  CORONGIU MARIO  X 

4) LENZU PIERGIORGIO  X 17)  VIGO ANTONIO  X 

5) CANI EMANUELE X  18)  PERSEU LUIGI  X 

6) MADEDDU EMANUELE X  19)  RUBIU GIANLUIGI X  

7) PIANO BRUNO UGO X  20) STERA ATTILIO X  

8) CROBU LIVIA X  21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIERPAOLO  X 

10) LODDO ROSSANO X  23) SPIGA ELEONORA X  

11) CAU MARCO X  24) MONTISCI MARIA 
ROSARIA  X 

12) MASSA SALVATORE 
LUIGI  X 25) PINTUS TERESA X  

13) CREMONE ANGELO X       TOTALE  18 7 

 
Presiede la seduta il Dr.Elio Sundas, Presidente del Consiglio 
Assiste il Segretario Generale Franco Nardone  
Sono presenti gli assessori : Marinella Grosso, Alberto Pili, Luca Pizzuto, Guido Vacca, Carla 
Cicilloni 
 



  

Si procede alla discussione del 5° punto iscritto a ll’ordine del giorno del Consiglio avente ad 
oggetto Approvazione schema accordo di programma e scheda progettuale Sistema degli 
itinerari tematici integrati per la valorizzazione delle aree rurali del Sulcis Iglesiente 
 
 
Illustra la proposta di deliberazione l’Assessore al Turismo, Marinella Grosso 
 
Uno dei primi obiettivi che si è posto quest’Assessorato al Turismo era quello della cartellonistica 
turistica in modo da realizzare un sistema di comunicazione coordinato con il nostro territorio per 
dare un messaggio unico di un territorio unico che comunica in maniera univoca. 
 
Sono stati realizzati i primi cartelli quelli di primo livello che accompagnano il turista negli itinerari di 
viaggio. 
 
Informa che domani alle ore dodici verrà posizionato il primo cartello nella strada Villamassargia 
Carbonia all’altezza de distributore nuovo 
 
E’ stata inoltre già bandita la gara per la cartellonistica di terzo livello, i totem che sono quei cartelli 
che indicano la promozione turistica di tutti i Comuni più ogni singolo Comune. Al lavoro hanno 
partecipato anche i singoli Comuni quindi è stato un lavoro concertato, non è stato un lavoro in 
solitario. 
 
Purtroppo i fondi a disposizione per la posa di tutti i cartelli non sono sufficienti, sono 25 di primo 
livello appaltati, 588 di secondo livello non ancora appaltati, 272 di terzo livello sono quelli per 
singola risorsa e i totem sono 54. Quindi rimangono ancora da posizionare e da assegnare 588 di 
secondo livello e 272 di terzo livello. 
 
Propone di farne una parte grazie agli avanzi di fondi dovuti al ribasso d’appalto, poi si potrebbe 
cogliere l’occasione di questo bando del GAL che sono fondi 2007-2013 che consente di utilizzare 
questo strumento perlomeno per ultimare tutto il piano di cartellonistica almeno nei comuni del GAL e 
utilizzando per gli altri Comuni gli avanzi del ribasso appaltato. 
 
Questa proposta di cui la Provincia si fa capofila dà la possibilità di utilizzare 250.000,00 
 
La Provincia ha promosso pertanto insieme a questi Comuni che fanno parte del GAL per 
partecipare a questo progetto.  
 
Inoltre aggiunge che sempre completare la posa della cartellonistica verrà inserita anche la 
segnaletica dell’associazione strada del Carignano perché la maggior parte dei Comuni eccetto 
Flumini e Buggerru fanno parte di quest’associazione. 
 
Si sta deliberando dunque un accordo di programma oggi che è stato già condiviso e deliberato da 
tutti i Comuni. 
 
Interviene la consigliera LIVIA CROBU, 
 
Ritiene che quest’azione sia molto positiva perché a suo tempo si era creduto molto in un azione 
complessiva e coordinata per il turismo tra i vari Comuni. 
 
Spera che si prosegua su questa strada perché i Comuni singolarmente non ce la possono fare ad 
organizzare iniziative del genere. 
 
Anni fa, ricorda la consigliera, si era deliberato un accordo di programma in cui il Basso Sulcis e 
qualche Comune dell’Iglesiente si erano proposti, organizzandosi e costituendo una sorta di giunta 
esecutiva di questo progetto, per gestire in modo coordinato le politiche del turismo prevedendo ad 



  

esempio un biglietto unico, un luogo unico e una partecipazione unica anche a manifestazioni 
nazionali e internazionali. 
 
… “ C’era stata anche la partecipazione economica dei Comuni ma alla fine non si era fatto più 
niente per i soliti campanilismi soprattutto tra Carbonia e Iglesias.. (.. )” 
 
 
….” I Comuni poi visto che nulla poi si era realizzato avevano chiesto le risorse indietro.” 
 
Condivide dunque il progetto ma auspica che la Provincia si faccia promotore concreto garantendo 
che ogni azione appunto venga condivisa e concertata per il territorio nella sua generalità. 
 
 
EMANUELE MADEDDU 
 
Preannuncia voto favorevole e si complimenta per il progetto e il modo in cui è stato portato avanti 
questo lavoro. 
Ha visto i vari livelli di cartellonistica molto buoni e soprattutto apprezza la velocità con cui è stato 
completato questo lavoro. 
 
 
GIOVANNI TOCCO 
 
Obietta su un punto della cartellonistica, si riferisce alla promozione del Carignano del Sulcis. Ritiene 
che la Provincia non si debba più fare carico di questa promozione perché ormai il Carignano è un 
prodotto nettamente sviluppato quindi potrebbero essere investite in altro settore sempre quello 
agricolo.  
Ricorda che tempo fa in sede di discussione del Piano strategico provinciale aveva infatti proposto di 
sviluppare la promozione dell’olio come prodotto che va valorizzato e potenziato nel territorio. 
 
 
Escono dall’aula Montisci Maria Rosaria, Piergiorgio Lenzu e Antonio Vigo ( 18 p, 7 a ) 

 
Conclude l’assessore al Turismo Marinella Grosso , 
 
Specifica che l’associazione strade del Carignano non si riferisce solo alla promozione di vini o del 
Carignano ma è uno strumento di eccellenza di promozione turistica del territorio. 
Fanno parte infatti di quest’associazione anche i caseifici di Santadi, di Carbonia e le tonnare.  
 
Purtroppo per quanta riguarda la produzione di olio non risulta ancora componente dell’associazione 
nessun azienda produttrice di olio perché non si hanno produzioni D.O.P, ora con gli strumenti che si 
stanno mettendo in campo, si permetterà anche alle aziende che producono olio di certificarsi e di 
produrre eccellenza. 
 
L’associazione delle strade quindi è uno strumento di promozione turistica attraverso l’eccellenza 
certificata, ben vengano tutti quei produttori che possono dare un valore aggiunto, eccellente e 
certicato DOP alla promozione enogastronomica del territorio 
 
Da questo lavoro della cartellonistica è scaturito un grande lavoro di censimento del nostro territorio 
quindi abbiamo pensato di non disperderlo e faremo una sorta di manuale che accompagna per 
capire come è nato il progetto e che potrà essere utile anche per altri territorio. 
 
Premesso tutto ciò, 
 

 



  

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
 

RICHIAMATA la proposta di deliberazione numero 30760 del 24 novembre 2011 con cui si approva 
lo schema di accordo di programma e scheda progettuale del sistema degli itinerari tematici integrati 
per la valorizzazione delle aree rurali del Sulcis Iglesiente; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla commissione consiliare competente e acquisiti i 
relativi pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione; 
 
ACQUISITO il testo dell’accordo di programma e della scheda progettuale presentati in aula 
dall’Assessore al Turismo Marinella Grosso 
 
UDITI gli interventi come da resoconto integrale della seduta depositata agli atti : 
 
NOMINATI scrutatori : Tocco, Cremone e Spiga 
 
L’esito della votazione per alzata di mano è : 
 
consiglieri presenti 18 
consiglieri assenti    7 ( Perseu, Corongiu, Massa, Lenzu, Montisci, Vigo, Acca ) 
 
consiglieri favorevoli  18 

 

 
UNANIME DELIBERA 

 
 
di approvare l’allegato accordo di programma e scheda progettuale allegati alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
di autorizzare nel caso di finanziamento dell’iniziativa la realizzazione degli interventi di segnaletica 
dell’itinerario previsti nel progetto e ricadenti nel territorio provinciale 
 
di dare mandato al Presidente della Provincia per la sottoscrizione dell’Accordo di programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 

Il Presidente                                                              Il Segretario 
Dr. Elio Sundas                                                        Dr Franco Nardone 
 
 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto___________, ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.lgs. n. 267, 

è  stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a partire da 

oggi per _______gg 

lì………………………………… 

 

Il Funzionario 

………………………… 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Il sottoscritto Funzionario, CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva 

il ………………………………….  . 

 

lì…………………………………. 

Il Funzionario 
 

………………………… 
 

 

 


