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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n.21 

Data: 22.02.2013 

 

 

Oggetto: Idee di sviluppo per la Provincia di Carbonia 

Iglesias – presa d’atto della versione finale dello studio di 

fattibilità  sul “Programma di riassetto e razionalizzazione 

del sistema portuale del Sulcis – Iglesiente” predisposto  

del Dipartimento Architettura università di Cagliari 

 

 

L’anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di febbraio, alle ore 13.40 

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 Vice Presidente  X 

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

 X 

 
   

Totale 5 2 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso  

a) che con deliberazione n° 73 del 30.07.2010 la Giunta provinciale aveva adottato apposito atto 

di indirizzo finalizzato ad avviare le procedure necessarie alla redazione del Piano 

Strategico Provinciale, affidando la prima fase dei lavori alla struttura interna dell’ente;  

 

b) con deliberazione n° 90 del 20 settembre 2010 la Giunta Provinciale aveva adottato apposito atto di 

indirizzo finalizzato ad avviare le procedure necessarie alla redazione del "Programma di riassetto e 

razionalizzazione del sistema portuale del Sulcis - Iglesiente e del relativo Studio di Fattibilità", e che 

nella medesima delibera si prevedeva che l'eventuale ricorso a soggetti esterni dovesse essere 

preventivamente autorizzato dalla Giunta Provinciale;  

 

c) con deliberazione n° 143 del 3 dicembre 2010 la Giunta Provinciale aveva approvato il protocollo 

d'intesa tra la Provincia di Carbonia Iglesias e l'Università degli Studi di Cagliari, finalizzato allo 

sviluppo di studi e analisi su tematiche di interesse comune, con particolare riferimento a quelle 

attinenti il settore della portualità, finalizzati al conseguimento degli obiettivi prefissati di efficienza 

territoriale e di sviluppo delle aree interessate;  

 

d) con deliberazione della Giunta Provinciale n° 55 del 10 marzo 2011, era stata demandata al Dirigente 

dell'Area dei Servizi per il Territorio l'attivazione di apposita convenzione con il Dipartimento di 

Architettura, della facoltà di Ingegneria dell'Università di Cagliari, finalizzata alla collaborazione 

reciproca per la redazione del "Programma di riassetto e razionalizzazione del sistema portuale del 

Sulcis - Iglesiente e del relativo Studio di Fattibilità"; 

 

e) che con determinazione del Dirigente dell’area dei servizi per il territorio n° 47 del 11 marzo 2011 si 

era proceduto ad approvare lo schema di convenzione tra la Provincia di Carbonia Iglesias e 

l’Università di Cagliati, Dipartimento di Architettura; 

 

f) che, in data, 28.04.2011 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra la Provincia e i Comuni di 

Sant’Antioco, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Masainas, Sant’Anna Arresi, S. G. Suergiu, Giba, 

Buggerru, Gonnesa e Portoscuso concernente lo studio e l'attuazione del suddetto Programma 

 

g) che la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 118 del 18.05.2012 ha preso visione della prima bozza 

dello studio di fattibilità predisposto dal Dipartimento di Architettura, composto dai seguenti 

elaborati: 

- Relazione  generale 

 Allegato A – Elementi per lo studio di fattibilità economico finanziaria 

 Allegato B – Relazione dello studio di fattibilità per i trasporti marittimi 

 Allegato C – Relazione sul sistema dei beni culturali 

- Layout portuale di Sant’Antioco, Portovesme, Carloforte e Calasetta. 

 

h) Che nei mesi successivi il dipartimento di architettura ha completato lo studio, anche sulla base delle 

indicazioni provenienti dal territorio e dei programmi confluiti nel protocollo d’intesa sottoscritto il 13 

novembre 2012 fra il Governo Italiano, l’Amministrazione Regionale, la Provincia e i Comuni del 

territorio.  

 

Atteso che lo studio definitivo è stato consegnato lo scorso 19 dicembre e allegato ai documenti 

progettuali posti alla base  dell’avviso pubblico, promosso da Invitalia all’interno del protocollo d’intesa 

sul Piano Sulcis,  finalizzato all’acquisizione di idee per lo sviluppo ed il rilancio del Sulcis Iglesiente; 
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Atteso che  il dirigente dei servizi per la pianificazione ha dato atto del completamento dello studio di 

fattibilità il quale risulta completo dei contenuti indicati nella convenzione approvata con determinazione 

del Dirigente dell’area dei servizi per il territorio n° 47 del 11 marzo 2011; 

 

Acquisito ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 il parere favorevole del Responsabile del 

servizio in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Visto l’art.48 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

Con voto unanime 
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DELIBERA 

 

1) Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente; 

2) Di prendere atto della relazione del dirigente con la quale si attesta la conclusione dello 

studio di fattibilità  predisposto dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi 

di Cagliari ed allegato al presente atto in formato digitale; 

3) Di procedere alla diffusione dei risultati dello studio, anche mediante la sua pubblicazione e 

discussione in sede pubblica; 

4) Di demandare al dirigente del servizio i conseguenti adempimenti, compresa la formale 

presentazione agli uffici regionali preposti alla valutazione degli investimenti. 

 

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. 
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VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

Guido Vacca 

   f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

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 25.02.2013 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 25.02.2013  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 25.02.2013. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 25.02.2013. 

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 
 


