COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 052 del 17.12.2013
Oggetto: GAL Marmilla – Valorizzazione del patrimonio architettonico, storicoculturale. Convenzione.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Frau Paolo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 052
Del 17.12.2013

GAL Marmilla – Valorizzazione del patrimonio architettonico, storicoculturale. Convenzione.

Il diciassette dicembre duemilatredici, con inizio alle ore 16.20 nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1705, con decorrenza dal 19.12.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Illustra la proposta il Sindaco Broccia Sandro, il quale specifica che per il Comune di
Mogoro l’intervento riguarda la realizzazione della condotta per l’acqua potabile all’area
archeologica di Cuccurada, auspicando che ciò possa consentire di far collegare alla rete
idrica anche la Cantina Sociale; aggiunge che l’Amministrazione sta pensando anche ad
interventi per migliorare il percorso di accesso al sito nuragico per le persone con difficoltà
motorie e la somma da investire nel Comune dovrebbe essere di circa 90.000 euro.
Intervengono nella discussione generale:
− il Consigliere Melis Ettore, per esprimere parere favorevole all’intervento; ricorda le
problematiche del traffico sulla via di accesso al sito archeologico; comunica che il termine
del bando è stato prorogato al 27.12.2013;
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− il Consigliere Sanna Francesco, per esprimere parere favorevole, anche perché la misura
prevede interventi di educazione ambientale di persone in età scolare.

Con n. 15 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.

Interviene in sede di replica il Sindaco Broccia Sandro per ricordare che c’era un
finanziamento per l’area parcheggio del sito nuragico utilizzato per altre finalità; è da
verificare la possibilità di acquisire terreni vicini da utilizzare per ulteriori parcheggi.

DELIBERA

IL CONSIGLIO
Premesso che:
- il GAL Marmilla ha pubblicato il 05/09/2013 il bando di cui al Regolamento (CE)
1698/2005 PSR 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna - Misura 323
“Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” – Azione 2 “Valorizzazione del
patrimonio architettonico, storico-culturale”, con scadenza del termine di presentazione
delle domande al 18.12.2013;
- possono accedere al finanziamento i Comuni singoli o associati secondo le forme
associative previste dal T.U. degli EE.LL (D.Lgs 267/2000), per l’ottimizzazione del
servizio e per una più ampia copertura di territorio (consorzi, convenzioni, unioni, etc.);
- la misura 323 si propone di accrescere l’attrattività dell’area rurale per le imprese e la
popolazione, promuovendo interventi di cura e di mantenimento del territorio per la
salvaguardia del paesaggio e la valorizzazione del patrimonio culturale;
- l’azione 2 nello specifico si propone il recupero e/o la riqualificazione di aree e di siti di
interesse storico-culturale, architettonico, artistico, etnoantropologico, ambientale e
paesaggistico, che costituiscono espressione della storia, dell’arte, della cultura e del
saper fare locale; riguarda fabbricati, sia pubblici che privati, localizzati all’esterno dei
villaggi rurali o collocati nel territorio, caratterizzanti i piccoli centri ed il paesaggio del
territorio rurale, finalizzati ad una prevalente fruizione culturale;
- la partecipazione a tale bando è un’opportunità importante per tutto il territorio, in
quanto permette la realizzazione di interventi relativi a manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo di strutture, immobili e fabbricati;
- a seguito di vari incontri tenutisi tra gli Amministratori locali interessati, è emersa
l’esigenza di costituire un partenariato tra Comuni, al fine di presentare un progetto
integrato sul territorio;
- è stata formalizzata la volontà di costituire un partenariato tra i Comuni di Barumini,
Laconi, Mogoro, Ruinas, Usellus, rappresentando la volontà di partecipare al bando e
che in modo analogo hanno deliberato gli altri Comuni interessati;
- è stato individuato il Comune di Mogoro quale Comune capofila;
- il partenariato deve essere formalizzato attraverso la stipula di una convenzione ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 tra i Comuni partecipanti, che individui tra gli stessi il
Comune capofila.

Di approvare la convenzione per la costituzione di un’associazione tra i Comuni di Barumini,
Laconi, Mogoro, Ruinas, Usellus, per l’elaborazione, la gestione e l’attuazione di un progetto
per partecipare al bando del GAL Marmilla di cui al regolamento (CE) 1698/2005 PSR 20072013 della Regione Autonoma della Sardegna - Misura 323 “Tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale” – Azione 2 “Valorizzazione del patrimonio architettonico, storicoculturale”, con scadenza al 11.12.2013, allegata alla presente.
Di prendere atto che spetta al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, la
sottoscrizione della convenzione.
Di individuare il Comune di Mogoro come capofila e referente della convenzione.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
Con n. 15 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.

Valutate positivamente le opportunità derivanti dalla partecipazione dell’Ente al partenariato
di progetto.
Visto lo schema di convenzione per la costituzione di un’associazione tra enti per la
costituzione ed il funzionamento di un partenariato tra enti pubblici per l’elaborazione, la
gestione e l’attuazione di un progetto.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi per
il momento di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.
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