
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

N.  24 del 15. 05. 2017 

OGGETTO: 

Riprogrammazione fondo montagna annualità 2012 e nuova programmazione 
annualità 2013 – Individuazione delle aree e della tipologia di intervento. 
 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno quindici del mese di maggio, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu presso 
l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Santucciu Andrea X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Manuele X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
ACQUISITI preliminarmente il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica e del Responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità 
contabile - ex art. 49 D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.. 
 
VISTI: 
− il D.Lgs. n. 267/2000; 
− la L.R. n. 2/2016. 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 50/41 del 21/12/2012, con la quale si è 
provveduto alla ripartizione delle risorse nazionali e regionali del “fondo per la montagna 2012” a 
favore delle nuove comunità Montane e delle Unioni riconosciute coerenti con le previsioni del 
Piano degli ambiti ottimali ai sensi della legge Regionale n. 12 e s.m.i.. 
 
VISTA la deliberazione CDA Unione dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 43 del 16/12/2013 
con la quale il Sindaco di Marrubiu veniva delegato a predisporre una relazione illustrativa circa 
l’intervento da realizzare con i fondi in questione, che per l’anno 2012 ammontano a complessivi € 
13.403,70. 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



 
RICHIAMATA la Delibera n. 17 del 11.03.2013 del C.D.A dell’Unione dei Comuni con la quale si  
delega il Sindaco di Marrubiu a predisporre la relazione illustrativa dell’intervento da realizzare con 
il suddetto Fondo 2012. 
 
VISTA la nota del Comune di Marrubiu prot. n. 13638 del 23.10.13, con la quale si trasmetteva 
all'Unione dei Comuni del Terralbese la relazione illustrativa dell’intervento proposto e il relativo 
elenco prezzi, stabilendo di utilizzare i suddetti fondi per la realizzazione di n. 5 tavoli di pietra, 
quattro in Località Zuradili e uno nella Frazione di S. Anna, e la realizzazione della segnaletica 
necessaria ad indicare la presenza dell’Ostello della Gioventù. 
 
VISTA la deliberazione CDA Unione dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 43 del 16/12/2013 
con la quale si programmavano i “Fondi per la Montagna 2012” pari a € 13.403,70, per la 
realizzazione di n. 5 tavoli di pietra, quattro in Località Zuradili e uno nella Frazione di S. Anna, e 
la realizzazione della segnaletica necessaria ad indicare la presenza dell’Ostello della Gioventù. 
 
RITENUTO opportuno, viste le mutate esigenze dell'Amministrazione e considerato che i tavoli 
sono stati realizzati con altre risorse finanziarie, riprogrammare i “Fondi per la Montagna 2012” al 
fine di migliorare la viabilità in località Zuradili per un importo complessivo di € 13.403,70. 
 
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/3 del 20/12/2013, con la quale si è 
provveduto alla ripartizione delle risorse nazionali e regionali del “Fondo per la montagna 2013” a 
favore delle nuove comunità Montane e delle Unioni riconosciute coerenti con le previsioni del 
Piano degli ambiti ottimali ai sensi della legge Regionale n. 12 e s.m.i.. 
  
VISTA la nota trasmessa all'Unione dei Comuni del Terralbese prot. 9646 del 07/03/2014 con la 
quale l’Assessorato Regionale degli Enti Locali, comunicava che era stato approvato il programma 
di spesa relativo al fondo montagna 2013, con un finanziamento a favore dell’Unione pari ad € 
14.859,46. 
 
PRESO ATTO che nella predetta nota si specificava che ai fini dell’erogazione del contributo 
assegnato l’Ente dovesse presentare preciso programma d’intervento e relativa relazione illustrativa, 
secondo le finalità della Legge n. 97/94 e della Delibera di Giunta Regionale n. 52/3 del 
20/12/2013, prioritariamente finalizzata ad interventi per la difesa del suolo, attraverso interventi 
diretti al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale, all’uso delle risorse idriche e 
in particolare per quei territori compromessi a seguito degli eventi calamitosi di Novembre 2013, al 
ripristino della viabilità e sicurezza. 
 
VISTA la Legge 31 Gennaio 1994, n.97 “Nuove disposizioni per le zone montane”, e dato atto che 
il Programma di intervento deve essere coerente e compatibile con le finalità di cui all’art.1, 4° 
comma, della Legge che di seguito si riporta integralmente: 
“Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo 
globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle 
potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni riguardano i profili: 
a. territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano 

conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle 
popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della 
viabilità locale; 

b. economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare 
aree depresse; 

c. sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività; 



d. culturale e delle tradizioni locali. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del CDA n. 34 del 21.07.2014 con la quale si è disposto di 
delegare il Comune di Marrubiu ad utilizzare i fondi di cui sopra. 
 
SENTITA l'esigenza manifestata da questa Amministrazione e ritenuto di attivare, anche per 
l’esiguità delle somme disponibili, un unico intervento con i fondi per la Montagna (annualità 2012-
2013) per l'importo complessivo di  € 28.263,16 (=€ 13.403,70+€ 14.859,46) finalizzato in 
particolare, come da proposta condivisa informalmente con il Comune di Uras, al miglioramento 
della viabilità in località Zuradili come da planimetria allegata. 
 
VISTA la Relazione illustrativa predisposta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Marrubiu indicante 
sommariamente gli interventi da realizzare. 
 
VISTA la deliberazione GC n. 72 del 09.05.2017 ad oggetto ”riprogrammazione fondi montagna 
annualità 2013 – individuazione delle aree e della tipologia di intervento”. 
 
TUTTO ciò premesso, 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) DI RIPROGRAMMARE, i “Fondi per la Montagna annualità 2012” pari a € 13.403,70, al fine di 

sistemare la viabilità in località Zuradili. 
 

2) DI APPROVARE, il Programma di intervento del Fondo Nazionale per la montagna, per l'anno 
2013 dando atto che anche tali risorse pari a complessivi € 14.859,46 verranno utilizzate  per il 
miglioramento della viabilità in località Zuradili. 

 
3) DI DARE ATTO che i fondi relativi alle annualità 2012-2013 verranno utilizzati per un unico 

intervento di complessivi € 28.263,16 (=€ 13.403,70+€ 14.859,46) finalizzato in particolare al 
miglioramento della viabilità in località Zuradili. 

 
4) DI APPROVARE la Relazione Tecnica predisposta dal'Ufficio Tecnico del Comune di Marrubiu 

indicante la tipologia dell'intervento prevista nel Programma. 
 

5) DI DARE ATTO che l'area oggetto di intervento risulta vincolata paesaggisticamente, all'interno 
della perimetrazione del Parco del Monte Arci  e del Consorzio del Parco Geominerario e 
soggetta al vincolo idrogeologico. 

 
6) DI TRASMETTERE al Comune di Marrubiu il presente atto unitamente agli allegati per i 

provvedimenti di propria competenza. 
 

7) DDI DARE ATTO che le risorse finanziarie “fondo montagna annualità 2012 e 2013”, risultano 
disponibili nel bilancio dell’Unione dei Comuni del Terralbese – C/R 2016. 

 
8) DI DICHIARARE la presente, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000. -------------------- 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
          (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

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 17.05.2017 al 01.06.2017 al n. 50/2017.  
 

Marrubiu _____________ 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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