COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14
del 29.03.2003

OGGETTO: L.R. 13.10.1998, n. 29 “Tutela e valorizzazione Centri Storici della Sardegna” –
Programma integrato Centro Storico – annualità 2003.

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 CONSIGLIO COMUNALE
-

SENTITO il Sindaco che introduce l’argomento all’ordine del giorno precisando che il Programma
Integrato del Centro Storico proposto per l’annualità 2003, denominato “Completamento ed
Integrazione delle Azioni di Risanamento e Recupero dell'Abitato Storico", si innesta sui
programmi delle annualità precedenti.
Passa dunque la parola all’Ing. Antonio Cadinu che illustra sotto il profilo tecnico dettagliatamente
i contenuti del Programma;

-

ATTESO che il Comune di Mandas è iscritto 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. 109/2003, con la quale il Responsabile del Settore Gestione e
Pianificazione del Territorio 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 2003 ";

-

VISTO il Programma Integrato del Centro Storico “Completamento ed Integrazione delle Azioni di
Risanamento e Ricupero dell'Abitato Storico" annualità 2003, redatto dall’Ig. Antonio Cadinu, con
Studio Professionale in Cagliari, con un costo complessivo pari a €. 3.038.457,19, di cui €.
2.140.642,61 per interventi di recupero primario da effettuarsi da parte dei soggetti privati;

-

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 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

-

IL Presidente quindi invita l'assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta agli atti

-

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

-

Voti favorevoli n. 13 (unanimità)
DELIBERA

-

DI approvare il Programma Integrato del Centro Storico “Completamento ed Integrazione delle
Azioni di Risanamento e Recupero dell'Abitato Storico" annualità 2003, 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 €. 3.038.457,19, di cui €. 2.140.642,61 per interventi di
recupero primario da effettuarsi da parte dei soggetti privati;
-

DI dare atto che le opere pubbliche e private previste dal PI sono conformi alla strumentazione
urbanistica generale ed attuativa;

-

DI dare atto che la normativa gestionale del PI è stata firmata, in data 28.03.2003, da tutti i soggetti
pubblici e privati partecipanti, compresi i soggetti proponenti gli interventi di recupero primario;

-

DI dare atto che la Società Fiamma 2000 S.p.A. con sede in Ardea (Roma), con dichiarazione resa
dal legale rappresentante Dr. Ciambella Giuseppe in data 25.03.2003 acquisita al Protocollo
comunale n. 1118 e la Società SOLE S.p.A. con sede in Roma, con dichiarazione resa dal legale
rappresentante Dr. Alimonda Giorgio, in data 29.03.2003 acquisita al protocollo comunale al n.
1183, cofinanziatori di opere pubbliche, si sono impegnati, a stipulare, qualora la proposta di PI
sia inserita nel programma di finanziamento, idonea garanzia fideiussoria, a favore
dell'amministrazione comunale, di importo pari alla quota di finanziamento privato.

-

DI impegnarsi:





A cofinanziare il PI nella misura del 10%;
A farsi carico del costo dell'intervento per la quota eccedente il finanziamento richiesto;
Ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza
procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento, entro i tempi previsti dalla
normativa vigente;
A consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durate e dopo la realizzazione dell'intervento, da
parte dei competenti servizi regionali;
A presentare tempestivamente i dati sul monitoraggio dell'intervento, che dovranno essere
trasmessi su apposita modulistica predisposta dall'Assessorato;
A restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale
danno che dovesse prodursi alla Regione Sardegna a causa della mancata o incompleta
realizzazione dell'intervento;
Ad accettare le modalità di erogazione dei finanziamenti indicate dall'amministrazione regionale;
AD impegnare in via esclusiva il finanziamento in oggetto per la realizzazione dell'intervento
proposto;








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

IL RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE RISORSE
F.to Umberto Oppus

FAVOREVOLE

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

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
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MANDAS, LI' 31.03.2003
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Cristina Collu

