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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 285  

Data: 19.12.2011 

 

 

Oggetto: Emergenza immigrazione. Proroga adesione della 

Provincia di Carbonia Iglesias alla proposta della Direzione 

Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma 

della Sardegna per l'accoglienza dei profughi provenienti 

dal Nord Africa.  

 

L’anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 11:30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone     
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO CHE il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, per il tramite del Soggetto attuatore 

per la Regione Sardegna dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 3933/2011, 

ha nominato un Commissario Straordinario individuato nella figura del Direttore Generale della 

Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna, per l’emergenza umanitaria legata 

all’eccezionale flusso di cittadini dai Paesi del Nord Africa 

 

CONSIDERATO CHE il Soggetto attuatore per la Regione Autonoma della Sardegna dell’Ordinanza 

numero 3933/2011 ha richiesto la disponibilità della Provincia di Carbonia Iglesias ad accogliere 

cittadini extracomunitari aventi i requisiti per il riconoscimento dello status di richiedenti asilo, 

rifugiati e/o titolari di permesso di soggiorno per protezione umanitaria; 

 

Che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 147 del 27 giugno 2011 la Provincia ha stabilito di aderire 

alla richiesta del Soggetto attuatore e dato la sua disponibilità per l’accoglienza dei cittadini 

extracomunitari aventi i requisiti per il riconoscimento dello status di richiedenti asilo, rifugiati e/o titolari 

di permesso di soggiorno per protezione umanitaria e demandato al Dirigente dell’Area dei Servizi per il 

lavoro, la cultura e la socialità la firma della convenzione, che è stata stipulata tra le parti e nella quale 

vengono specificate le modalità per l’accoglienza dei profughi fino al 31 dicembre 2011; 

 

CONSIDERATO CHE il Soggetto attuatore per la Regione Autonoma della Sardegna con nota n. 1152 del 16 

dicembre 2011 ha richiesto la disponibilità della Provincia di Carbonia Iglesias a proseguire l’attività di 

accoglienza dei richiedenti asilo 

 

Preso atto che le risorse finanziarie occorrenti per gli interventi di cui sopra sono interamente a 

carico del Dipartimento della Protezione Civile e che verranno erogati, a cura del Soggetto 

attuatore alla Provincia di Carbonia Iglesias in ragione di € 40,00 a persona pro die; 

Dato atto che si provvederà ad apportare le necessarie modifiche in Entrata e in Spesa del Bilancio 

dell’Ente per l’esercizio finanziario 2012; 

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area per il Lavoro,  la 

Cultura e la Socialità ai sensi del D.Lgs. 267/2000 ed il parere favorevole di regolarità contabile 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

Con voto unanime 
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DELIBERA 

1. di garantire la continuità della attività svolte dalla Provincia di Carbonia Iglesias a favore dei 

richiedenti asilo  

2. di demandare al Dirigente dell’Area per il Lavoro,  la Cultura e la Socialità l’adozione degli 

atti conseguenti 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 
VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore  

Luca Pizzuto 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dr.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 21.12.2011 e 

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

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 21.12.2011  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

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

Consiglio Provinciale) in data 21.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 21.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� 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) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

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

Il Funzionario 

Luana Conconi 


