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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 269 

Data: 21.11.2011 

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo per l’accordo di Programma con 

l’Amministrazione Comunale di Fluminimaggiore finalizzato 

all’adeguamento della strada di accesso alla grotta Su 

Mannau. 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di novembre, alle ore 15:00 

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 

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 del 08/09/2011 con la quale viene approvato il 

Piano Strategico Provinciale, nel quale vengono tracciate le linee di sviluppo e gli interventi 

strategici individuati per il rilancio del contesto socio economico provinciale, alcuni dei quali 

prevedono azioni di attuazione sin dall’annualità 2012; 

Visto il bilancio di previsione 2011 che reca una posta di 50 mila euro per l’avvio delle azioni 

finalizzate all’adeguamento dell’accesso verso il complesso culturale, ambientale, speleologico di 

su Mannau; 

Visto il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014, approvato con Deliberazione di Giunta 

Provinciale n. 237 del 31/10/2011;  

Visto, in particolare, l’intervento: Asse IV – Lo sviluppo del turismo/potenziamento e 

diversificazione offerta turistica/Interventi di accesso alla Grotta Su Mannau di Fluminimaggiore, 

per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 200.000,00 per l’annualità 2012; 

Considerato che l’Amministrazione Provinciale Carbonia Iglesias è parte attiva, anche in un’ottica 

di pianificazione territoriale, nello sviluppo del turismo e del relativo potenziamento e 

diversificazione dell’offerta turistica; 

Ritenuto che il suddetto intervento assume un valore strategico per la valorizzazione del sito, noto 

in tutto il mondo per le sue peculiarità e le sue specificità geologiche e speleologiche; 

Ritenuto, necessario, anche in un’ottica di semplificazione dell’azione amministrativa, adottare 

azioni integrate e coordinate fra i due enti per l’avvio di una azione sinergica per la realizzazione 

dell’intervento di iniziativa comunale; 

Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 1990, n. 267 recante “Testo Unico dell’ordinamento degli 

EE.LL.; 

Visto il D. Lgs  163/2006 ed il relativo regolamento; 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Con voto unanime 



 

3 

 

DELIBERA 

1) Di avviare un’azione integrata e coordinata tra l’Amministrazione Provinciale di Carbonia 

Iglesias e l’Amministrazione Comunale di Fluminimaggiore; 

2) Di adottare azioni di pianificazione territoriale e di  sviluppo del turismo attraverso 

un’azione sinergica per la realizzazione dell’intervento di iniziativa comunale per la 

realizzazione della strada di accesso alla grotta di Su Mannau; 

3) Di dare mandato alle Direzioni dei servizi culturali e dei lavori Pubblici di formulare un 

protocollo d’intesa per la realizzazione del suddetto intervento. La Provincia contribuirà nei 

limiti degli stanziamenti di bilancio, con trasferimenti all’Amministrazione comunale di 

Fluminimaggiore per stato di avanzamento lavori, secondo le modalità disciplinate nello 

stesso protocollo. 

 

 

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 

Marco Simeone 

   f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

 Ing. Palmiro Putzulu 

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 09.12.2011 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 09.12.2011  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 09.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 09.12.2011. 

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 


