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Delibera n. 38 del 21/06/2018 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: Approvazione Convenzione per l’attuazione del Piano Di 
Gestione dell’Oasi di Protezione Faunistica e Cattura “Nuraghe 
Arrubiu” 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Giugno alle ore 13:00 presso la sede di 
Carbonia 

 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24  
“Riordino delle circoscrizioni provinciali”. 

 
 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso che: 

- ai sensi dall'art. 12 comma 3, lettera c, della L. R. 23/98 le Province hanno il compito di 

predisporre ed attuare i piani di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica 

e di cattura del territorio di loro competenza, di concerto con la RAS; 

- con deliberazione di G. P. n. 278 del 28.12.2012 la Provincia di Cagliari ha approvato il 

Piano di Gestione dell'Oasi di Protezione Faunistica "Nuraghe Arrubiu" nel Comune di 

Orroli istituita con D.A.D.A. n. 819 del 23.07.2010 pubblicato sul BURAS n. 26 del 

31.08.2010; 

- con deliberazione G. P. n. 154 del 14.12.2016 l'Amministratore Straordinario della 

Provincia di Cagliari ha approvato l'accordo di collaborazione tra la Provincia di Cagliari 

e il Comune di Orroli per l'attuazione del Paino di Gestione dell'Oasi in trattazione; 

- ai sensi degli artt. 24 e 25 della L. R. n. 2 del 04.02.2016 la G. R. con deliberazione n. 

23/5 del 20.04.2016 ha approvato lo schema di assetto delle nuove province che articola 

il territorio della Regione nella Città Metropolitana di Cagliari e nelle Provincie di Nuoro, 

Oristano, Sassari e Sud Sardegna; 

Preso atto che: 

- nella deliberazione di G.R. n. 57/12 del 25.10.2016 si stabilisce che la responsabilità 

dell'istruttoria di tutti i procedimenti incardinati entro la data del 31.12.2016 sia posta 

in capo alla Città Metropolitana di Cagliari; 

- con protocollo di intesa stipulato tra la Provincia del Sud Sardegna e la Città 

Metropolitana di Cagliari in data 25 gennaio 2017 sono stati stabiliti alcuni principi da 

seguire nella gestione dei singoli procedimenti, rinviando ad apposite convenzioni 

definite in accordo tra i Dirigenti competenti per materia delle due Amministrazioni 

interessate e la cui validità decorrerà dal 1 gennaio 2017; 

- con nota prot. n. 8465 del 28.03.2018, la Citta Metropolitana di Cagliari ha trasmesso lo 

specifico accordo di collaborazione per le attività inerenti l'attuazione del Piano di 

Gestione dell'Oasi faunistica e Cattura "Nuraghe Arrubiu" che si allega alla presente; 

- le spese per l'attuazione delle attività previste dal predetto Piano e regolamentate dallo 

specifico accordo, sono a totale carico della Citta Metropolitana di Cagliari. 
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Visti: 

- il Piano di Gestione dell'Oasi Permanente di Protezione Faunistica e di Cattura "Nuraghe 

Arrubiu" in Comune di Orroli; 

- lo schema di Accordo di Collaborazione per le attività inerenti l'attuazione del Piano di 

Gestione dell'Oasi faunistica e Cattura "Nuraghe Arrubiu" tra la Città Metropolitana di 

Cagliari, Comune di Orroli e Provincia del Sud Sardegna. 

Acquisiti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Ambiente ai 

sensi del D. Lgs. 267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai 

sensi del D. Lgs. 267/2000. 

DELIBERA  

1- di approvare lo schema di “Accordo di Collaborazione per le attività inerenti l’attuazione 

del Piano di Gestione dell’Oasi faunistica e Cattura “Nuraghe Arrubiu” tra la Città 

Metropolitana di Cagliari, Comune di Orroli e Provincia del Sud Sardegna, allegato al 

presente provvedimento per farne  parte integrante e sostanziale; 

2- di dare atto che l’accordo di collaborazione avrà durata di un anno dalla sua 

sottoscrizione; 

3- di dare mandato al Dirigente dell’Area Ambiente di porre in essere tutti gli adempimenti 

necessari per il suo perfezionamento ed attuazione, per quanto di competenza, delle 

attività dedotte nello stesso accordo di collaborazione; 

4- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs n. 267/2000. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

 
Data, 18/06/2018 

Il Dirigente dell’Area Ambiente 
Dott.ssa Speranza Schirru f.to 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole 

 
Data, 18/06/2018 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 
Dott.ssa Maria Collu f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 22.06.2018 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 22.06.2018 

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

 

 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

 

 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 
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Il Funzionario 

 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 


