
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri non espressi in quanto l’atto costituisce semplice direttiva: Delibera C.D.A. n. 003 in data 
16.01.2018. 
 
OGGETTO: Progetti di Qualità nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale, 
paesaggistico e ambientale – Itinerari tematici di valorizzazione del patrimonio culturale, 
paesaggistico e ambientale – Lavori di realizzazione degli itinerari tematici di 
valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale. Lavori di apposizione 
della cartellonistica nei sentieri- Approvazione varianti proposte dal CAI – Sezione di 
Nuoro. 
 

 
 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
 
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 23.01.2018 al 07.02.2018. 
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. 003 
del       

16.01.2018 

OGGETTO: Progetti di Qualità nel campo della valorizzazione del 
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale – Itinerari tematici di 
valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale – 
Lavori di realizzazione degli itinerari tematici di valorizzazione del 
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale. Lavori di apposizione 
della cartellonistica nei sentieri- Approvazione varianti proposte dal CAI 
– Sezione di Nuoro. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di gennaio, con inizio alle ore 16.00 in San 
Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la L.R. n. 2/2016; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 
 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Premesso: 
- che con Determinazione del Direttore del Servizio Turismo n. 1421 del 03/11/2011 è stato 

approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, Artigianato e 
Commercio, il bando pubblico per la selezione di “Progetti di Qualità nel campo della 
valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale” (Delibera della Giunta 
Regionale n. 36/10 del 26.07.2005); 

- che con protocollo d’intesa siglato in data 13.02.2012 i Comuni di Arborea, Marrubiu, San 
Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras si sono costituiti in forma associata di una rete 



territoriale per la predisposizione del progetto di qualità nel campo della valorizzazione del 
patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale; 

- che con le Delibere di Giunta Comunale n.15 del 27/01/2012 di Arborea, n. 20 del 
27/01/2012 di Marrubiu, n. 18 del 03/02/2012 di San Nicolò d’Arcidano, n. 16 del 
27/01/2012 di Terralba e n. 16 del 17/02/2012 di Uras, le rispettive Amministrazioni 
Comunali hanno disposto di approvare la proposta di finanziamento avente ad oggetto 
“Paesaggi d’acqua e di storia” Itinerari tematici di valorizzazione del patrimonio culturale, 
paesaggistico e ambientale”, per l’importo complessivo di € 635.357,85 di cui € 508.286,28 
finanziamento totale richiesto, € 127.071,57 cofinanziamento complessivo e pro quota per 
ciascun Comune firmatario del Protocollo d’intesa, e hanno approvato il progetto 
preliminare degli interventi di propria  competenza, inseriti all’interno del progetto 
complessivo; 

- che con determinazione del Direttore del Servizio Turismo n. 371 del 25/03/2014 è stata 
approvata la graduatoria rettificata relativa alla procedura in oggetto, in cui è compresa 
l’aggregazione avente come capofila Arborea risulta in prima posizione; 

 
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 122/2014 di Arborea, n. 154/2014 di San 
Nicolò D’Arcidano, n. 79/2014 di Uras, n. 179/2014 di Marrubiu, n. 223/2014 di Terralba, con le 
quali ciascuna Amministrazione Comunale approva il progetto esecutivo recante “Paesaggi 
d’acqua e di storia – Itinerari tematici di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e 
ambientale”, redatto all’interno del programma della Regione Sardegna – Assessorato del 
Turismo, Artigianato e Commercio – “Progetti di Qualità nel campo della valorizzazione del 
patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale”; 
 
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 143/2014 di Arborea, n. 181/2014 di San 
Nicolò D’Arcidano, n. 87/2014 di Uras, n. 205/2014 di Marrubiu, n. 259/2014 di Terralba, con le 
quali ciascuna Amministrazione Comunale rettifica la deliberazione di approvazione del progetto 
esecutivo; 
 
Dato atto che tutti i comuni hanno sottoscritto il Disciplinare di Attuazione dell’Operazione 
“Paesaggi d’acqua e di storia - Itinerari Tematici di valorizzazione del patrimonio culturale, 
paesaggistico e ambientale” che prescrive gli adempimenti che deve assolvere ogni 
amministrazione comunale facente parte dell’aggregazione, definita beneficiario, nell’attuazione 
del progetto; 
 
Preso atto: 
- che come risulta dalla Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di 

Arborea n. 92/2015 i lavori sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata, all’Impresa 
Euro Edil Costruzioni con sede in Via Cavour n. 1 – Arzana (Nu)  P.IVA IT 01145490916; 

- che come risulta dalla relazione della DD.LL. i lavori principali risultano regolarmente 
conclusi con emissione da parte della stessa DD.LL. del Certificato di Regolare del 
19.10.2016; 

- che gli interventi programmati col progetto di completamento risultano in fase di imminente 
avvio;  

 
Vista la Convenzione Rep. n° 4 del 31/10/2017 stipulata dall’Unione dei Comuni del Terralbese 
con il Club Alpino Italiano (CAI) – Sezione di Nuoro quale ente riconosciuto dall’art. 2 della 
Legge n. 91/1963 e s.m.i. come soggetto idoneo al tracciamento, alla realizzazione e alla 
manutenzione dei sentieri per il supporto tecnico/operativo per il rilevamento, il tracciamento, la 
segnatura orizzontale, l’acquisto di eventuali attrezzature e/o materiali funzionali allo scopo, le 
verifiche, l’assistenza tecnica alla posa della cartellonistica verticale per la realizzazione di 
percorsi secondo la regola tecnica e metodologica e le prescrizioni definite dal CAI a livello 
nazionale e che il CAI di Nuoro darà alla RETE TERRITORIALE per l’organizzazione, la 
gestione ed il monitoraggio della rete sentieristica e della viabilità minore nel territorio dei 
comuni facenti parte dell’Progetto "Paesaggi d'Acqua e di Storia"; 
 

Dato atto che il progetto prevede in particolare: 
1) studio dell’area come sopra individuata e analisi delle risorse in tema di sentieristica e 

viabilità minore di interesse escursionistico, turistico, scientifico, storico, antropico 
indicate dall’Ente; 

2) supporto nella individuazione dei percorsi escursionistici meritevoli di segnatura e di 
relativa numerazione; 

3) supporto negli interventi di segnatura e di ripristino, ove necessario, anche attraverso il 
coordinamento negli interventi eseguiti da altri Enti ed Associazioni; 

4) creazione di un “catasto sentieri”; 
5) aggiornamento, attraverso specifiche “schede” del catasto dei percorsi escursionistici, 

comprendente la classificazione delle difficoltà, i tempi di percorrenza e relativa 
numerazione; 

6) affiancamento nella realizzazione di una cartografia delle zone interessate, riportante i 
percorsi individuati. 
 

Vista la nota del CAI del 22/01/2018 con la quale si comunicava l’ultimazione dei lavori suddetti. 
 
Considerato che la proposta progettuale del CAI individua un sentiero principale di 
collegamento di tutti i Comuni dell’Unione e appurato che nel progetto originario manca il 
percorso di collegamento tra i centri di Marrubiu e Arborea;  
 
Preso atto della proposta di variante progettuale del CAI per individuare e segnare il suddetto 
collegamento, inserire anche il tratto che percorra il periplo dello Stagno di S’Ena Arrubia in 
Comune di Arborea e infine, sempre nell’intento di valorizzare le risorse naturalistiche locali, 
predisporre lo studio di un nuovo progetto di ampliamento della rete escursionistica attraverso 
l’individuazione di sentieri che colleghino tutte le zone umide presenti; 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le varianti ai lavori di apposizione della 
cartellonistica nei sentieri, nell’ambito del progetto “Progetti di Qualità nel campo della 
valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale – Itinerari tematici di 
valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale – Lavori di realizzazione 
degli itinerari tematici di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale” 
proposte dal CAI di Nuoro al fine di valorizzare le risorse naturalistiche locali e in particolare: 
 

• individuare e segnare il collegamento tra i centri di Marrubiu e Arborea; 
• inserire anche il tratto che percorra il periplo dello Stagno di S’Ena Arrubia in Comune di 

Arborea; 
• inserire il tratto di collegamento da San Nicolò d’Arcidano verso la località di Cuccuru 

Cenabara nella direttrice verso il Guspinese; 
• predisporre lo studio di un nuovo progetto di ampliamento della rete escursionistica 

attraverso l’individuazione di sentieri che colleghino tutte le zone umide presenti. 
 

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, 
come previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, constatata l’urgenza di provvedere. 
 
 


