
COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N. 26 

 del 19.09.2002 
 

 

 OGGETTO: L.R. 24.12.1998, N. 37, art. 19 - Iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione - 

Annualità 2002.  

   

 

 

 

L'anno duemiladue, il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 19,00 nel Comune di Mandas e 

nella sala delle adunanze. 

Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione. 

 

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.12 Assenti n. 1  

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Loddo. 

 

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

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- SENTITO il Sindaco che informa l’Assemblea sulla ripartizione dei fondi di cui alle leggi in 

oggetto, al Comune di Mandas è stata assegnata, con determina n. 687 in data 02.07.2002, del 

Direttore del Servizio Formazione, Animazione comunitaria e contributi EE.LL., la somma di 

€.313.431,36 per l’anno 2002; lo stesso Sindaco quale ipotesi di utilizzo dei fondi propone le 

seguenti iniziative: 

 

 Interventi sugli impianti sportivi comunali ubicati in località "Acqua Bona" collegandoli ai  lavori 

in corso nel Parco attiguo, per una gestione funzionale dell'area. Il tutto in grado di garantire nuova 

occupazione e sviluppo turistico ambientale; 

 Contributi ai privati per il rifacimento delle facciate degli immobili lungo la via Cagliari, con 

preferenza per gli immobili antecedenti l'anno 1950; 

 Coofinanziamento sui progetti P.O.R. e P.I.T.; 

 Contributi alle piccole e medie imprese nella forma dell'aiuto del "De Minmis"; 

 Ricerche Idriche; 

 

- SENTITO il consigliere Mulliri che ritiene prioritario l'intervento relativo alle ricerche idriche per 

soddisfare soprattutto le esigenze del Comparto agricolo-zootecnico. Come secondo intervento 

propone il rifacimento delle  facciate lungo la via Cagliari; 

 

- SENTITO il Consigliere Steri il quale dichiara che l'intervento per il recupero delle facciate lungo 

la Via Cagliari non deve essere solo intervento di carattere economico nei confronti dei proprietari 

degli immobili ma un intervento che crei dei posti di lavoro. Propone prioritariamente di destinare i 

fondi  intervenendo nel Parco "Acqua Bona" per il completamento della struttura esistente e 

l'acquisizione dei terreni limitrofi da destinare colture alternative, quali orto botanico ed ad 

allevamento di animali diversi da quelli tradizionali da macello,  da gestire con Società Cooperative 

Giovanili. Presenta infine una dichiarazione di voto, che si allega alla presente delibera, firmata dai 

Consiglieri Steri e Demontis; 

 

- SENTITO il Sindaco che prende atto della dichiarazioni di voto dei Consiglieri Steri e Demontis e 

propone di organizzare una Assemblea popolare per discutere le proposte avanzate dal Consiglio 

Comunale;    

 

- A voti unanimi   

 

DELIBERA 

 

- DI organizzare un'Assemblea popolare per discutere le proposte esposte in premessa; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                             Il Segretario Comunale 

           Dr. Umberto Oppus                                                                                    Dr. Giuseppe Loddo 

 
 

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

 

                                     
       

  

 
 

 

                                  
    

    

 
 

 

 
                             

    

    
 

 

 
 
 

 
 

  

Il sottoscritto 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 24.09.2002 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 24.09.2002 

 

                                                     Il  Segretario Comunale 

                                                          Dr. Giuseppe Loddo 

 

  
 

          
                                                        

                                                                 

                                                

 

 


