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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
Delibera n° 103 
Data: 28.04.2011 
 

 
Oggetto: Interventi di spostamento della posidonia spiaggiata in Comune 
di Sant’Anna Arresi – Atto di indirizzo 

 
 

L’anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 14:30 
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 7 1 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

Premesso che  tra le competenze della Provincia rientrano le attività inerenti la protezione ed 

osservazione delle zone costiere nell’ambito del territorio provinciale; 

Dato atto  che la Provincia, in qualità di Ente sovra comunale, si deve fare promotore della raccolta 

e coordinamento delle proposte avanzate dai comuni insistenti nel proprio ambito di competenza; 

Dato atto  che con nota Prot. 0010446 del 18.04.2011, il Comune di Sant’Anna Arresi ha richiesto 

un ausilio per la pulizia della spiaggia dai rifiuti e dalla “Posidonia Spiaggiata” insistenti sull’arenile 

della spiaggia di Porto Pino; 

Preso atto  che in seguito al sopralluogo eseguito dal personale dell’Area Servizi Tecnologici è 

stata rilevata la presenza di ingenti quantità di materiali algali abbancati sull’arenile, ed è stata fatta 

una prima stima delle risorse da mettere in campo per poter ottemperare alla richiesta; 

Preso atto  che l’attuale stato dei luoghi comporta pregiudiziali alla imminente stagione balneare e 

che non è possibile escludere a priori possibili ripercussioni igienico sanitarie legate ai processi di 

deperimento delle masse algali, soprattutto con l’aumento delle temperature del periodo estivo; 

Ritenuto  di dover dare ausilio per ottemperare a quanto disposto dall’Assessorato Regionale degli 

Enti Locali, Direzione Generale Enti Locali e Finanze, Servizio Centrale del Demanio e del 

Patrimonio, Determinazione n°942 del 07.04.2008; 

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

Vista la Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e .ss.mm.ii .; 

Visto il D. Lgs. N°163/2006, il D.P.R. 554/99, il d .lgs. 81/2008, e le loro ss.mm.ii.; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente 

Preso atto dei pareri positivi riguardanti la regolarità tecnica; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Con voto unanime 
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D E L I B E R A 

Di dare mandato al Dirigente dell’Area Servizi Tecnologici per ottemperare a quanto in premessa, 

mettendo a disposizione le opportune risorse in grado di essere di ausilio ed ottimizzare gli 

interventi volti ad ovviare le problematiche rilevate sul litorale della spiaggia di Porto Pino in 

Comune di Sant’Anna Arresi; 

Di dare atto che si dovrà trovare copertura finanziaria per questa tipologia di interventi con una 

idonea somma, su indicazione del Dirigente dell’Area Servizi Tecnologici, con la prossima 

variazione di bilancio 2011; 

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 
Favorevole 
 L’Assessore 

Marco Simeone 
f.to 

 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 
 Il Responsabile 

Dott. Ing. Palmiro Putzulu 
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 
Dott. Franco Nardone 

f.to 
 
 
 
Si attesta che:  
 
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 02.05.2011 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 02.05.2011 al 29.04.2011. 

   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 02.05.2011. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 02.05.2011. 

   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 

 


