
 

 

COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N. 5 

 del 30.03.2001 
 

 

 OGGETTO: L.R. 13.10.1998, n. 29 “Tutela e valorizzazione Centri Storici della Sardegna” – 

Programma integrato Centro Storico – annualità 2002 

 

 

 

L'anno duemiladue, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 12,00 nel Comune di Mandas e nella 

sala delle adunanze. 

Seduta straordinaria pubblica di prima convocazione. 

 

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 

 

                                                                            Presenti                             Assenti 

1)   OPPUS        Umberto   [X]          [   ] 

2)   CARDIA        Francesco   [X]          [   ] 

3)   DEIDDA   Amedeo   [X]             [   ] 

4)   GESSA   Gianfranco   [X]          [   ] 

5)   ORRU’  Agostino   [X]          [   ] 

6)   PISANO  Giampiero   [X]          [   ] 

7)   RACCIS   Ignazio    [X]          [   ] 

8)   SCIONI   Sergio      [X]          [   ] 

9)   SPANO  Francesco             [X]          [   ] 

10) STERI   Claudio   [X]            [   ] 

11) DEMONTIS Orlando   [X]          [   ] 

12) MULLIRI  Aldo      [   ]          [X] 

13) SERRA  Carlo    [   ]          [X] 

 

Totale Presenti n.11 Assenti n.2  

 

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. Pili Pierpaolo. 

 

Il Sindaco Sig. Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti 

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- PREMESSO che sulla presente deliberazione, sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi del 

decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;  

 

- SENTITO il Sindaco che introduce l’argomento all’ordine del giorno precisando che il 

Programma Integrato del Centro Storico proposto per l’annualità 2002, denominato “I LUOGHI 

DEL GRANO”, si innesta sui programmi delle annualità precedenti. 

Passa dunque la parola all’Ing. Antonio Cadinu che illustra dettagliatamente i contenuti del 

Programma;   

 

- VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 13.11.1998, relativa alla richiesta di 

iscrizione nel Repertorio Regionale dei Centri Storici, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 

13.10.1998, n. 29, al fine  dell’inserimento nei Programmi Pluriennali, elaborati dalla Regione, 

per il recupero, la riqualificazione e il riuso degli stessi; 

 

- VISTA la Legge Regionale 13.10.1998, n. 29, pubblicata sul B.U.R.A.S del 19.10.1998, che 

stabilisce, all’art.6, comma 3, che i Programmi pluriennali dei centri storici sono approvati dalla 

Giunta Regionale entro il 30 settembre di ogni anno.  

 

- VISTO l’Art. 9, comma 5, della citata Legge Regionale che stabilisce che il Programma 

Integrato del Centro Storico è approvato dal Consiglio Comunale e trasmesso all’Assessorato 

Regionale dell’urbanistica entro il 31 marzo di ogni anno, per l’inserimento nel programma 

pluriennale dei centri storici al fine del finanziamento totale o parziale degli interventi in esso 

previsti;   

 

- VISTA la determinazione n.231 del 29.03.2001, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica 

approvava lo schema di convenzione per il conferimento dell’incarico all’Ing. Antonio Cadinu, 

con Studio professionale in Cagliari, per la predisposizione del Programma Integrato del Centro 

Storico, annualità 2002 ";  

 

- VISTO il Programma Integrato del Centro Storico “I luoghi del grano” annualità 2002, redatto 

dall’Ig. Antonio Cadinu, con Studio Professionale in Cagliari, con un costo complessivo pari a 

€. 3.114.291,00, di cui €. 1.251.036,00 per  interventi da parte dei soggetti privati; 

 

 A voti unanimi legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

- DI approvare il Programma Integrato del Centro Storico “I luoghi del grano” annualità 2002, 

predisposto dall’Ing. Antonio Cadinu, con Studio Professionale in Cagliari, che prevede gli 

interventi di cui al prospetto allegato per un costo complessivo pari a €. 3.114.291,00, di cui 

€.1.251.036,00 per  interventi da parte dei soggetti privati; 

 

- DI dare mandato al Sindaco, per l’inoltro dell’apposita domanda, corredata dalla 

documentazione necessaria, per l’inserimento del Comune di Mandas nel Programma 

Pluriennale dei Centri Storici; 

 

 
 



 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                             Il Vice Segretario 

           F.to (Oppus Umberto)                                                                                      F.to Pili Pierpaolo 

 
 

 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 

 

 

   IL RESPONSABILE                               FAVOREVOLE 

     SERVIZIO TECNICO 

F.to (Geom. Damu Emidio) 

 

 

 

                                  

    

    

 

 

 

 

                             

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 02.04.2002 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 02.04.2002 

 

                                                     Il  Vice Segretario Comunale 

                                                          F.to Pili Pierpaolo 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 02.04.2002 
                                                    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE   

                                                               Pili Pierpaolo 

                                                

 

 

 

 
 


