COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 09
del 29.03.2003

OGGETTO: Piano Integrato Territoriale 2002 - Indirizzi per accordo territoriale

L'anno duemilatre, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 10,00 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.13 Assenti n. /
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 Sindaco accertato il quorum dei presenti dichiara aperti i lavori consiliari e comunica di aver
ricevuto nella mattinata il comunicato stampa dell'iniziativa del Popolo Sardo per promuovere il
giorno del 31.03.2003 quale "Giornata per la pace". Egli ritiene chiaramente meritevole l'iniziativa
e propone la convocazione di un consiglio comunale aperto per il giorno , proprio a sottolinearne
l'importanza anche sotto il profilo istituzionale;

-

INTERVENGONO i Consiglieri Sigg.ri:

-

STERI che dichiara la propria adesione all'iniziativa e si dice d'accordo sulla convocazione del
Consiglio Comunale per il giorno 31.03.2003

-

MULLIRI anch'egli aderisce all'iniziativa, proponendo l'autoconvocazione del Consiglio in
Assemblea

-

DEMONTIS condivide l'iniziativa e le proposte dei Consiglieri che lo hanno preceduto e chiede
che ciascun consigliere si faccia diligente sensibilizzando tutte le organizzazione e associazione
partecipando all'assemblea

-

IL Sindaco preso atto delle dichiarazione dei consiglieri e considerato che gli stessi sono tutti
presenti comunica che il Consiglio autoconvocato per il giorno 31.03.2003 alle ore 18.30 presso la
Sala Convegni del Centro Socio Culturale
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Sentito il Sindaco che procede all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno dei lavori
consiliari e da lettura del primo argomento avente ad oggetto Piano Integrato Territoriale 2002 Indirizzi per l'accordo territoriale

-

IL Sindaco illustra l'argomento, ponendo l'accento sul fatto che l'accordo territoriale coinvolge
Comuni Costieri e zone interne uniti da un obiettivo comune tendente ad aggiudicarsi i
finanziamenti europei per lo sviluppo economico, turistico, sociale del territorio interessato.
L'Accordo vede il comune di Quartu Capofila e altri quaranta comuni, che abbracciano un territorio
che va dall'interland cagliaritano, fascia costiera del sud-est dell'isola sino all'Ogliastra proseguendo
verso l'interno sino al Comune di Gesturi, e cinque comunità Montane: Serpeddì, Sarrabus-Gerrei,
Mulargia-Flumendosa. Sarcdiano-Barbagia di Seulo e Sa Jara. Tra gli enti promotori anche il
Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura e l'agenzia per lo sviluppo rurale. Il Sindaco inoltre
illustra alcune delle iniziative che si intendono intraprendere, fra le quali riveste particolare
importanza, quella di partecipare alla gara per l'aggiudicazione della "Bussola" che sarà la porta per
lo sbocco a mare delle zone interne, nonché è intendimento di realizzare un centro di informazione
e uno show room con degustazione di prodotti tipici, da dove partiranno gli itinerari turistici per le
diverse destinazioni interne. Il Sindaco comunica inoltre che ci sono stati incontri con le parti
sociali e ribadisce l'importanza di aderire all'accordo.

-

STERI rileva come anche in questa iniziativa sia assente il privato. Egli sostiene che la
partecipazione delle Società e aziende private sia fondamentale per il decollo di iniziative
meritevoli come quelle illustrate dal Sindaco. Si augura che i privati vengano coinvolti poiché

sarebbero un volano fondamentale per l'effettiva realizzazione delle intenzioni dell'accordo. Egli
esterna i suoi dubbi su una aggregazione così ampia.
-

ORRU' dichiara il voto favorevole a nome del gruppo che rappresenta.

-

RITENUTO di non richiedere il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n.
267/2000, in quanto trattasi di atto di indirizzo;

-

UDITO l'esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano ed avente il seguente esito:
Consiglieri presente e votanti n. 13

-

Voti favorevoli n. 13 (unanimità)

DELIBERA
-

DI dare il seguente indirizzo al Sindaco:

di aderire all'accordo territoriale per la partecipazione al bando P.I.T. 2002 sulle base delle linee guida
indicate nel Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006.

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

Il Segretario Comunale
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:
-

E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo
Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 31.03.2003
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
Mandas lì, 31.03.2003
Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Cristina Collu

