
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n. 33 del 14.11.2016 

OGGETTO: 
PROGETTO PAESAGGI D’ACQUA. REALIZZAZIONE INDICAZIONI  
SENTIERISTICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL C.A.I. 

  

L’anno duemilasedici, il giorno otto   del mese di novembre , con inizio alle ore 16.30 in Arborea e 

nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 

Pintus Manuela  X  

Santucciu Andrea  X  

Casciu Gerardo  X  

Cera Emanuele  X  

Piras Pietro Paolo X  

 

Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala. 

L’ASSEMBLEA 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali» e successive modificazioni ed in particolare l’art  42  del D.Lgs 267/2000; 

VISTO  il d.Lgs. n. 118/2011; 

RICHIAMATO  lo statuto dell’Unione dei Comuni ; 

VISTA  la L.R.  2/2016;  

PREMESSO 

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 29.07.2015 e successiva 
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 55 del 11.11.2015, è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori “ Paesaggi d’acqua e di storia -  Valorizzazione degli itinerari tematici 
del patrimonio enogastronomico, culturale, paesaggistico e ambientale, a valere sul PSR 2007-2013 
REG: (CE) N. 1698/2005 Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche Azione 1 – itinerari 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



Progetto “, per un importo dei lavori da appaltare di euro 108.716,95 di cui euro 873,30 per oneri 
per la sicurezza; 

• che il progetto prevedeva il posizionamento di apposita segnaletica sentieristica, la cui elaborazione 

grafica sarebbe stata realizzata in una fase successiva, a conclusione dell’intervento omologo da parte 

della Rete Territoriale costituita dai Comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e 

Uras, co-firmatari del Protocollo di Intesa siglato il 13.02.2012, con il Comune di Arborea indicato quale 

comune capofila, in nome e per conto dei comuni aderenti alla Rete Territoriale beneficiaria del 

finanziamento regionale; 

CONSIDERATO  che al Club Alpino Italiano (CAI), Ente di diritto pubblico, è riconosciuto 
dall’art. 2 della Legge 26 gennaio 1063 n.91, come modificata dalla Legge 24 dicembre 1985 n.776 
il compito di provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri e che 
sono affidate in diverse legislazioni regionali allo stesso le funzioni di coordinamento e produzione 
di normative tecniche nonché la formazione degli operatori in materia di sentieristica e viabilità 
minore; 
 
RITENUTO opportuno avviare con il CAI una collaborazione al fine di realizzare le  indicazioni 
che riportino:  
• destinazione; 
• distanza;- 
•  tempo medio di percorrenza a piedi; 
•  tempo medio di percorrenza in bici; 

 
al fine di avere adeguata , puntuale e omologata segnaletica; 

 

VISTO  lo schema di convenzione disciplinante i rapporti fra gli enti e ritenuto doverlo approvare; 

con voti unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano  

DELIBERA  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono 
integralmente richiamate  

DI avviare, per i motivi esposti in premessa, con il CAI una collaborazione al fine di realizzare 
nell’ambito del progetto esecutivo dei lavori “ Paesaggi d’acqua e di storia -  Valorizzazione degli 
itinerari tematici del patrimonio enogastronomico, culturale, paesaggistico e ambientale, a valere sul 
PSR 2007-2013 REG: (CE) N. 1698/2005 Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche Azione 
1 – itinerari Progetto, richiamato in premessa, e per quanto di competenza, le  indicazioni 
sentieristiche  che riportino:  
• destinazione; 
• distanza; 
•  tempo medio di percorrenza a piedi; 
•  tempo medio di percorrenza in bici; 

 
DI approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti fra gli enti, che si allega alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 



 
DI impartire direttive al Presidente ed al  responsabile dell’ufficio tecnico , ognuno per le proprie 
competenze, per dare esecuzione al presente deliberato. 

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Comune di Arborea in qualità di comune capofila della 

Rete Territoriale costituita dai comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras, al fine 

dell’opportuno coordinamento nella organizzazione e realizzazione della segnaletica dei sentieri realizzati 

dalla stessa Rete Territoriale. 

RAVVISATA  l’urgenza, di dichiarare con separata votazione ad esito unanime, la deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del Decreto Legislativo del 
18.08.2000, n. 267.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente      Il Segretario 
          F.to   Dr.ssa  Manuela Pintus                                             F.to  Dott. ssa Maria Bonaria Scala  
 

           

 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal   05.12.2016 al 20.12.2016    al n. 62 
 

Arborea  05.12.2016     

 

L’Impiegato Incaricato 

                                                                                                                                   IL SEGRETARIO                                                             

   

 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

Arborea , ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 

____________________ 

 

deliberazione trasmessa a: 

  

|_X_| Comuni aderenti. 

|_X_| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 


