
 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 N. 7  DEL 12.06.2014 

 

OGGETTO:  Programma di tutela e valorizzazione del Parco del Monte Arci. Opere 

infrastrutturali. CUP: F36H09000240002. 

Comune di Palmas Arborea: lavori di manutenzione straordinaria del centro accoglienza di 

Tiria, della sentieristica e della viabilità di accesso. Approvazione progetto definitivo e 

direttive per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza e della segnaletica turistica. 

 

Addì Dodici del mese di Giugno dell’anno Duemilaquattordici alle ore 

12.00 nella Sede del Parco Regionale Naturale del Monte Arci, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale del Monte Arci nelle 

persone dei Signori:  

 

 Presente Assente   Presente Assente 

IBBA RENZO – PRESIDENTE X      

ZEDDA RAFFAELE      X      

GARAU ANTONELLO      X      

CORRIAS GIULIANO X      

MACCIONI EFISIO X      

       

       

 

  Assume la presidenza il Geom. Renzo Ibba, in qualità di Presidente dell’Assemblea, assistito dal Segretario 

del Consorzio COSSU Dr. Francesco. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ibba Renzo dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE 

REGIONALE DEL MONTE ARCI 

Comuni consorziati:Ales-Marrubiu-Masullas-Morgongiori-Palmas 

Arborea-Pau-Santa Giusta-Siris-Usellus-Villaurbana 

Via Roma s.n. – 09090 – Morgongiori – Tel. e Fax 0783/928014 - 

C.F. e P. I.V.A. : 00735200958 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la  deliberazione  del Consiglio di Amministrazione  n. 3 del  25.05.2011  avente per oggetto 

“Direttive al Segretario-Direttore per riattivazione funzionalità Parco”. 

Visto l’accordo di programma siglato il 19/05/2010 tra l’Assessore Regionale della Difesa 

dell’Ambiente, il Presidente di questo Consorzio, il Sindaco del Comune di Villa Verde e l’Ente 

Foreste della Sardegna, ai sensi della deliberazione G.R. 55/14 del 16/12/2009. 

Viste le note prot. 9873 in data 24/04/2012 e n. 17267 del 17/07/2012, con le quali il Direttore del 

Servizio Tutela della Natura della Regione Autonoma della Sardegna comunicava l’avvenuta 

approvazione del programma di tutela e valorizzazione del Parco del Monte Arci. 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 01/07/2012, con la quale si 

incaricava il Segretario – Direttore dell’attuazione degli interventi elencati nel programma di tutela 

e valorizzazione del Parco del Monte Arci, per una spesa complessiva prevista pari a € 

1.320.000,00. 

Preso atto che tra gli interventi infrastrutturali stabiliti dall’accordo di programma sono previsti i 

lavori di manutenzione straordinaria del centro accoglienza di Tiria, della sentieristica e della 

viabilità di accesso, da realizzarsi nel Comune di Palmas Arborea, per l’importo complessivo di 

Euro 113.000,00 

Preso atto che con determinazione del Segretario – direttore n. 32 del 19/04/2013 è stato conferito 

all’ing. Massimo Abis l’incarico professionale per la progettazione degli interventi di cui trattasi. 

Visto il progetto preliminare redatto dall’ing. Massimo Abis ed acquisito al protocollo al n. 228 in 

data 20/05/2013, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 13 del 13/11/2013.  

Visto il progetto definitivo redatto dall’ing. Massimo Abis ed acquisito al protocollo al n. 391 in 

data 26/08/2013. 

Visto il d.P.R. 207/2010, e in particolare gli articoli da 17 a 43 inerenti la progettazione definitiva 

ed esecutiva delle opere pubbliche. 

Vista la nota nota prot. 5213 del 16/10/2013, con la quale il Comune di Palmas Arborea attestava la 

conformità urbanistica dell’intervento. 

Vista l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Sardegna – Servizio tutela 

paesaggistica per le province di Oristano e del Medio Campidano, con determinazione n. 756 del 

12/03/2014. 

Preso atto che il progetto prevede: 

− la fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza, che può essere realizzata 

mediante affidamento in economia, in conformità con il vigente regolamento approvato con 

deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 12/07/2012, stante l’urgenza di provvedere 

prima dell’inizio degli altri lavori, in modo da garantire le condizioni di sicurezza della struttura 

e del cantiere al fine di prevenire furti e atti vandalici. 

− la fornitura e posa in opera di segnaletica turistica, che può essere realizzata mediante specifico 

accordo con l’Ente Foreste della Sardegna, da cui si è già avuta una disponibilità di massima 



attraverso colloqui informali, prevedendo l’acquisto dei materiali da parte del Consorzio e la 

realizzazione della segnaletica a cura dei laboratori di falegnameria dell’Ente.   

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal 

Segretario del Consorzio, dott. Francesco Cossu. 

 

DELIBERA 

Di approvare il progetto definitivo degli interventi di cui al Programma di tutela e valorizzazione 

del Parco del Monte Arci - Opere infrastrutturali da realizzarsi nel Comune di Palmas Arborea, dal 

titolo “Lavori di manutenzione straordinaria del centro accoglienza di Tiria, della sentieristica e 

della viabilità di accesso”, redatto dall’ing. Massimo Abis, che prevede una spesa complessiva di € 

113.000,00 di cui € 73.000,00 per lavori e oneri di sicurezza ed € 40.000,00 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione. 

Di autorizzare  la fornitura e posa in opera dell’impianto di videosorveglianza mediante affidamento 

in economia, in conformità con il vigente regolamento approvato con deliberazione dell’Assemblea 

dei Sindaci n. 6 del 12/07/2012, stante l’urgenza di provvedere prima dell’inizio degli altri lavori, in 

modo da garantire le condizioni di sicurezza della struttura e del cantiere al fine di prevenire furti e 

atti vandalici. 

Di autorizzare il Presidente e il Segretario, per quanto di rispettiva competenza, a sottoscrivere uno 

specifico accordo per la fornitura e posa in opera della segnaletica turistica, prevedendo l’acquisto 

dei materiali da parte del Consorzio e la realizzazione della segnaletica a cura dei laboratori di 

falegnameria dell’Ente.   

Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Palmas Arborea. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Letto, approvato e sottoscritto 

    

      

      Il Presidente 

                                    Geom. Ibba Renzo 

 

 

         Il Segretario del Consorzio 

                       COSSU Dr. Francesco 

 

                                 

          



 

===================================================================== 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario del Consorzio certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo 

preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 29, comma 6° della L.R. n. 38 del 13.12.1994, trovasi in 

pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, per quindici giorni decorrenti da oggi. 

 

Morgongiori, lì 16.06.2014 Prot. 718 

Il Segretario del Consorzio 

                         COSSU Dr. Francesco 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Certifico che il documento è copia conforme all’originale . 

Morgongiori, …../……/2014                                                                  Il Segretario del Consorzio 

                                                                                                               COSSU Dr. Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


