COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6
del 24.02.2003

OGGETTO: Adesione alla misura 5.1 del P.O.R. sottomisura 5.1.3 - Rafforzamento dei centri minori
"Ottimizzazione risorse P.I.T. (DGR 41/38 del 27.11.01) e individuazione del Comune di Escalaplano
quale soggetto capofila - Approvazione schema di convenzione;

L'anno duemilatre, il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 16,00 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.11 Assenti n. 2
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu
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 illustra all'Assemblea l'argomento all'ordine del giorno;

-

DOPO ampia discussione a cui intervengono: Il Consigliere Sig. Steri Claudio che dichiara il voto
favorevole del proprio Gruppo;

-

VISTO il Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 approvato dalla Commissione con
decisione C(2000 n. 2359 in data 08.08.2000 che da attuazione a quanto previsto nel Quadro
Comunitario di sostegno in merito alle strategie di sviluppo, le priorità di azione, le risorse
finanziarie e gli obiettivi specifici definiti dalla commissione d'intesa con lo Stato Italiano;

-

VISTO il Complemento di Programmazione del POR Sardegna approvato dal Comitato di
Sorveglianza in data 06 luglio 2001 ed in particolare, nell'ambito dell'Asse V "Città", la misura 5.1
"Politiche Urbane";

-

CONSIDERATO che le Amministrazioni Comunali della rete di comuni indicati nello schema di
convenzione di cui in allegato, hanno partecipato al Primo Bando PIT, con un progetto
"L'integrazione quale sviluppo della Sardegna Centrale";

-

VISTO che il Progetto Integrato di cui sopra con DGR 41/38 del 27.11.2001 è stato giudicato
coerente, consentendo alle Amministrazioni comunali di concorrere, tramite bando, all'ottenimento
delle risorse di ottimizzazione;

-

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/13 del 10.12.2002 con la quale è stato
integrato il bando Pubblicato sul BURAS n. 27 del 16.09.2002;

-

PREMESSO che il Programma Operativo Regionale, all'Asse V Città, relativamente alla misura
Politiche Urbane prevede tra gli obiettivi:
-

rafforzare le potenzialità dei centri urbani, in relazione alle loro dimensioni metropolitane o di
centro medio piccolo, come luogo di attrazione di funzioni e servizi specializzati o come luoghi di
connessione e di servizio per i processi di sviluppo del territorio, avendo presente le caratteristiche
e le potenzialità specifiche di ciascuna città nel proprio contesto regionale;

- aumentare a fruizione dello spazio urbano da parte dei cittadini, sia per l'accrescimento della
competitività dei sistemi urbani sia per il rafforzamento della coesione sociale. Migliorare il sistema
della mobilità interna ed esterna ai centri urbani, riducendo la congestione, l'inquinamento acustico
e l'inquinamento atmosferico. Migliorare la qualità della vita nelle aree urbane, in particolare nelle
aree periferiche e in quelle dismesse con particolare attenzione ai bisogni dell'infanzia,
all'integrazione sociale e alla lotta alla marginalità;
- riqualificare, rinnovare e rifunzionalizzare il tessuto edilizio urbano, nel rispetto delle tradizioni
culturali e storiche con particolare attenzione al recupero dei centri storici e dei centri minori;
-

VISTO lo schema di convenzione predisposto dal Comune Capofila;

-

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

-

A voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
-

DI partecipare alla misura 5.1 POR sottomisura 5.1.3 Rafforzamento dei centri minori, in forma
associativa per la creazione di una rete organizzativa di cooperazione intercomunale per la
predisposizione di progetti integrati intercomunali di sviluppo del territorio con i seguenti comuni:
Isili, Mandas, Escalaplano, Laconi, Sadali,Seulo, Genoni. Esterzili, Nurallao, Nuragus, Escolca,
siurgus Donigala, Nurri, Orroli, Villanovatulo, Gergei, Serri e Gesturi e le Comunità Montane n.13
"Sarcidano Barbagia di Seulo e n. 20 del Mulargia e Flumensosa;

-

DI individuare il Comune di Escalapalno soggetto capofila della misura 5.1 "Politiche Urbane";

-

DI approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i suddetti comuni per la
creazione di una rete organizzativa di cooperazione intercomunale per la predisposizione di progetti
integrati intercomunali di sviluppo del territorio;

-

DI dare atto che ciascun organo per propria competenza provvederà a dare esecuzione alla presente
bando;

-

DI prendere atto che il Comune capofila provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti
tecnico-amministrativi e finanziari per addivenire al corretto protocollo del progetto;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dr. Umberto Oppus
OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267:

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267:
-

IL RESPONSABILE
FAVOREVOLE
SETTORE TUTELA E ORDINAMENTO
F.to Dr. Umberto Oppus

E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo
Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 25.02.2003
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
Mandas lì, 25.02.2003
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MANDAS, LI' 25.02.2003
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Cristina Collu

