
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

      Delibera n° 262 

Data: 15.11.2011 

 

 

Oggetto: Richiesta, indirizzata all’A.R.S.T. S.p.a., di comodato 

d’uso delle aree    ricadenti all’interno del sedime del tracciato 

ferroviario ex FMS, ricomprese all’interno dei territori dei 

Comuni di Carbonia e di  S. Giovanni Suergiu. Atto di indirizzo. 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 12.24 

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    



 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

Premesso che questa provincia ha inserito, nel proprio piano strategico e nel programma 
triennale delle opere pubbliche, la realizzazione di piste ciclabili, con particolare riferimento ai 
vecchi percorsi ferroviari a scartamento ridotto (ex FMS), interessanti il territorio provinciale, 
nelle tratte Siliqua-Narcao-San Giovanni Suergiu-Calasetta e San Giovanni Suergiu-Carbonia-
Gonnesa-Iglesias, al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità, sicurezza, circolazione dolce 
e multiutenza. 

Considerato che nel bilancio provinciale sono previsti i fondi necessari per la realizzazione di 
un primo tratto, compreso tra Carbonia e San Giovanni Suergiu, in modo da dare continuità al 
tratto realizzato dal Comune di Carbonia, compreso tra il centro intermodale e la via Nazionale. 

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n° 230 del  25/10/2011 con la quale è stato approvato 
il progetto preliminare relativo ai “Lavori di recupero dei vecchi percorsi ferroviari per la 
realizzazione di piste ciclabili”, che interessa il recupero del tratto di pista ciclabile compreso tra 
Carbonia e San Giovanni Suergiu; 
 
Considerato che i terreni interessati da questo primo tratto sono identificati in catasto terreni 
all’interno del territorio del Comune di Carbonia e del Comune di San Giovanni Suergiu, e sono 
riconducibili alla cessata Gestione Governativa Ferrovie Meridionali Sarde; 

Considerata la necessità e l’urgenza di richiedere la concessione in comodato d'uso delle aree 
relative alla sede del vecchio percorso ferroviario compreso tra Carbonia e la stazione di San 
Giovanni Suergiu, in attesa della formalizzazione del passaggio dei beni dalle ex Ferrovie 
Meridionali Sarde al patrimonio dell'Amministrazione Regionale e del successivo trasferimento 
in proprietà a Questa Provincia in virtù dell’art. 1, c. 5 L.R. n. 3 del 07.08.2009;  

Vista la Legge Regionale n. 3/2009, art. 1, comma , recante “Elenchi beni immobili e pertinenze 
necessari all'esercizio dei servizi di trasporto di ARST S.p.A. e di ARST Gestione FdS s.r.l. e dei 
beni non più necessari”.  

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19/14 del 12.05.2010, recante ad oggetto” L.R.  n.  
3/2009,  art.  1,  comma  5. Elenco beni immobili e pertinenze necessari all’esercizio dei servizi di 
trasporto di ARST S.p.A. e di ARST Gestione FdS S.r.l. e dei beni non più necessari. Procedimenti 
conseguenti”. 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante il “Testo Unico dell’ordinamento 
degliEnti Locali”; 
 

Visto il P.E.G.; 
 

Con voto unanime 



 

 

DELIBERA 

 
Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente; 
 
Di procedere con la  richiesta di comodato d’uso, indirizzata all’A.R.S.T. S.p.a., delle aree 
ricadenti all’interno del sedime del tracciato ferroviario ex FMS, ricomprese all’interno dei 
territori dei Comuni di Carbonia e di  S. Giovanni Suergiu, così come enunciato in premessa; 
 
Di dare mandato al dirigente dell’Area dei Servizi per il territorio per la predisposizione di tutti gli 
adempimenti ed atti necessari all’acquisizione delle aree. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENETE 
Favorevole 
 L’Assessore 

 Ing. Guido Vacca 
f.to 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 
 Il Dirigente 

 Ing. Palmiro Putzulu 
f.to 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

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 17.11.2011 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 17.11.2011  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 17.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 17.11.2011. 

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 
 


