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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n. 222 

Data: 20.12.2012 

 

Oggetto:Lavori di Recupero dell’Approdo minerario di 
Portixeddu – Presa visione del Progetto Preliminare /Definitivo.  

 

 

L’anno duemiladodici, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore  9:00 

in Iglesias, nella residenza provinciale in via Argentaria, 14, 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 6 1 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

Premesso che sono attribuite all’Area dei Servizi per la Pianificazione Territoriale competenze 

per il Programma e lo Studio di Fattibilità relativo al “Progetti strategici porti del Sulcis e Porti 

minerari”;  

Considerato che con Deliberazione C.P. n. 34 del 20/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011;   

Considerato che con Deliberazione di Giunta Provinciale n.07 del 19.01.2012 è stato approvato 

il Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) indicante gli obiettivi programmatici e progettuali per 

l’anno 2012 e che con il medesimo atto il responsabile del settore è stato autorizzato ad 

adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse  alla realizzazione del 

programma, oltre che procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste dal 

regolamento dei contratti; 

Considerato che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 100 del 08.10.2010 sono stati 

approvati il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, esecutivo ai sensi di 

legge, con l’individuazione del programma di interventi denominato “Progetti Strategici Porti 

del Sulcis e Porti minerari”. 

Visto il Progetto Preliminare/Definitivo redatto dal professionista incaricato relativo al 

recupero dell’approdo di Portixeddu, acquisito agli atti di questa Provincia al n. di prot. 31520 

del 23.11.12, allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, e composto dai 

seguenti elaborati: 

- Elaborati descrittivi: 

A) Relazione generale; 

B) Studio di Incidenza Ambientale; 

C) Calcoli delle strutture; 

D) Relazione paesaggistica; 

E) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

F) Planimetrie aree demaniali catastali; 

G) Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi; 

H) Computo metrico estimativo; 

I) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
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J) Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza.  

 

- Elaborati grafici: 

K) Tav. 1 – corografia situazione attuale; 

L) Tav. 2 – planimetria progetto. 

 

Considerato che 

- con nota prot. 31959 del 28.11.2012, la Provincia ha richiesto al Servizio SAVI della Regione 

Autonoma della Sardegna, un parere circa l’assoggettabilità dell’intervento alle procedure 

di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) e Valutazione di Incidenza Ambientale 

(V.INC.A.), in quanto l’area ricade all’interno di un Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.); 

Visto il nuovo quadro economico di seguito riportato 

Preso atto del parere positivo riguardante la regolarità tecnica;  

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

Visto il D.Lgs. N°163/2006, il D.P.R. 207/2010, il D.lgs.  81/2008, e le loro ss.mm.ii.  

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente  

Tutto ciò premesso e considerato, con voto unanime  

 

D E L I B E R A 

- di prendere visione ai fini della prosecuzione dell’Iter autorizzativo (conferenza di servizi), per 

le motivazioni indicate in premessa, il Progetto Preliminare/Definitivo dei “Lavori di Recupero 

dell’Approdo Minerario di Portixeddu”, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale e composto dai seguenti elaborati: 

Elaborati descrittivi 

A) Relazione generale; 

B) Studio di Incidenza Ambientale; 

C) Calcoli delle strutture; 

D) Relazione paesaggistica; 

E) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

F) Planimetrie aree demaniali catastali; 

G) Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi; 
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H) Computo metrico estimativo; 

I) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 

J) Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza.  

 

Elaborati grafici 

K) Tav. 1 – corografia situazione attuale; 

L) Tav. 2 – planimetria progetto. 

 

- di dare atto che il quadro economico trova copertura nel cap. 704 del bilancio 2010;  

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. 267/2000 e ss. mm. ii.  

 

 

 

 

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

Ing. Guido Vacca 

   f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

 Il Dirigente 

 Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

 

 

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 20.12.2012 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 20.12.2012  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 20.12.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 20.12.2012. 

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 


