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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 221 

Data: 12.10.2011 

 

 

Oggetto: sistema di segnaletica turistica per la connotazione e 

valorizzazione del territorio provinciale. Progettazione segnaletica 

itinerario Strada del Carignano del Sulcis. 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di  ottobre, 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 8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO che: 

 

− con determinazione del Responsabile del Settore Turismo numero 534/ES del 24/11/2010 è 

stata indetta la gara finalizzata alla progettazione del sistema di segnaletica turistica per la 

connotazione e valorizzazione del territorio provinciale; 

 

− con determinazione del Responsabile del Settore Turismo n. 75/ES del 10/02/2011, veniva 

aggiudicato in via definitiva l'appalto di cui sopra all’operatore economico Costituendo RTP: 

Enrico Guaitoli Panini mandatario, Monica Cavalletti mandante, Irene Esposito mandante, 

Gianfranco Grossi Mandante, via M. Finzi,  597 - 41122 Modena; 

 

 

CONSIDERATO che la redazione del progetto di segnaletica turistica provinciale è stata 

sostanzialmente portata a compimento e che alcune delle fasi progettuali previste sono state 

appaltate o sono attualmente in corso di espletamento le procedure di gara finalizzate 

all'aggiudicazione dei relativi servizi/forniture; 

 

RILEVATA la necessità, per poter realizzare nella sua interezza il progetto provinciale di segnaletica 

turistica, di attivare tutte le procedure necessarie al reperimento di risorse economiche derivanti 

dalla partecipazione a bandi comunitari, regionali e nazionali;   

  

DATO ATTO che il Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari, nell'ambito del 

Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Misura 313, Incentivazione di attività turistiche, ha 

pubblicato il Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti delle azioni 1 e 2; 

 

DATO ATTO altresì che il Bando di cui sopra prevede all'Azione 1 la realizzazione di itinerari e/o 

percorsi segnalati quali strade del vino e dei prodotti tipici, del gusto e delle tradizioni della 

transumanza, di turismo equestre (ippovie), culturali e ambientali, nonché la messa in rete degli 

stessi; 

 

CONSIDERATO necessario partecipare al Bando succitato, sia per il completamento del progetto 

provinciale, sia per la realizzazione di sistemi di segnaletica turistica dedicati a itinerari specifici 

che interessano il territorio provinciale; 

 

PRESO ATTO che fra gli itinerari turistici presenti nel territorio provinciale risaltano 

particolarmente quelli realizzati e promossi dall'Associazione Strada del Vino Carignano del Sulcis, 

che costituisce oramai un prodotto consolidato nell'ambito dell'offerta turistica provinciale; 

 

RITENUTO necessario al fine di consentire uno sviluppo maggiore della fruizione degli itinerari 

offerti dalla Strada del Vino realizzare un sistema di segnaletica turistica dedicata, coordinata con il 

più ampio progetto provinciale, che rafforzi l'identità dei partner associati e favorisca l'accessibilità 

ai luoghi di interesse turistico facenti parte la Strada del Vino; 
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DATO ATTO che per partecipare al succitato bando occorre presentare un progetto tecnico 

cantierabile dedicato alla segnaletica turistica della Strada del Vino che sia coordinato con il 

progetto provinciale in corso di realizzazione; 

 

RILEVATA la necessità di sostenere la realizzazione del sistema di segnaletica turistica del prodotto 

turistico "Strada del Carignano del Sulcis" accollandosi l'onere della redazione degli elaborati 

progettuali relativi;  

 

VISTI gli articoli 11 e 14 dello Statuto Provinciale; 

 

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 e contabile; 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2011; 

 

Tutto ciò considerato e premesso, con voto unanime 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di demandare al Dirigente dell'Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità 

l'adozione di tutti gli atti necessari alla redazione del progetto di segnaletica turistica della 

Strada del Vino Carignano del Sulcis finalizzato alla partecipazione al Bando pubblico del 

Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari per l'ammissione ai finanziamenti 

della Misura 313, azioni 1 e 2, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013; 

 

3. di dare atto che i costi relativi alla redazione del progetto succitato troveranno copertura 

sul Cap. 757 del Bilancio 2010; 

 

4. di dare atto che la deliberazione discendente dalla presente proposta sia immediatamente 

esecutiva  ai sensi di legge. 

 

 

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 

  Marinella Rita Grosso 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

       Il Dirigente 

 Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

Nei limiti di € 17.982,96 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 13.10.2011 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 13.10.2011 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 13.10.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 13.10.2011. 

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 


