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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 24 del 03.11.2014 

 

OGGETTO: Programma di tutela e valorizzazione del Parco del Monte Arci. Opere 
infrastrutturali. CUP: F36H09000240002. 

Comune di Villaurbana: lavori di realizzazione della Porta Nord del Parco e sistemazione 
itinerari e punti di sosta. Progetto esecutivo. 

Addì Tre del mese di Novembre dell’anno Duemilaquattordici alle ore 
12.00 nella Sede del Centro Civico del Comune di Santa Giusta, 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. 

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. 
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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 realizzazione della Porta Nord del Parco, di adeguamento dell’itinerario principale del 
Parco, di sistemazione delle aree sorgenti e dei punti di sosta da realizzarsi nel Comune di 
Villaurbana, per l’importo complessivo di Euro 220.000,00. 

Vista la nota prot. 4999 del 22/11/2012, con la quale il Sindaco del Comune di Villaurbana ha 
richiesto la rimodulazione della ripartizione dei finanziamenti destinati agli interventi di cui sopra, 
destinando l’importo di € 160.000,00 all’intervento principale (Realizzazione della porta Nord del 
Parco) e la restante somma agli altri interventi previsti nel programma. 

Preso atto che con determinazione del Segretario – direttore n. 39 del 07/05/2013 è stato conferito al 
raggruppamento temporaneo fra i professionisti arch. Roberto Dessì e arch. Pietro Frau l’incarico 
professionale per la progettazione dell’intervento di cui sopra. 

Visto il progetto preliminare a firma degli architetti Roberto Dessì e Pietro Frau, acquisito al 
protocollo al n. 270 in data 11/07/2013 e approvato con deliberazione del C.d.A. n. 18 del 
13/11/2013. 

Preso atto: 

−−−− che il Comune di Villaurbana ha rilasciato l’attestazione di conformità urbanistica sul progetto 
definitivo, con nota del Responsabile del Servizio tecnico prot. 949 in data 25/02/2014;  

−−−− che è stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 da 
parte della Regione Sardegna con determinazione n. 1413 del 21/05/2014 del Direttore del 
Servizio Tutela Paesaggistica di Oristano; 

−−−− che il progetto definitivo è stato approvato dal Consorzio con deliberazione del C.d.A. n. 9 del 
12/06/2014. 

Visto il progetto esecutivo a firma degli  architetti  Roberto  Dessì  e  Pietro  Frau, composto dai 
seguenti elaborati: 
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Preso atto che la validazione del progetto ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010 è stata effettuata 
dagli Uffici del Consorzio, come risulta dal verbale in data 03/09/2014. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Villaurbana n. 91 del 09/10/2014 con 
la quale si approva il progetto esecutivo di cui sopra con valore di titolo abilitativo edilizio in base 
all’art. 7 del D.P.R. 380/2001. 

Rilevato che nella suddetta deliberazione il Comune di Villaurbana dà atto della necessità di 
acquisire una piccola porzione di area di circa 25 mq, necessari per la realizzazione di parte 
dell’opera, per la quale lo stesso Comune provvederà con successivi atti nei primi mesi del 2015. 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto. 
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Unanime 

DELIBERA 

Di prendere atto della premessa. 

Di approvare il progetto esecutivo degli interventi di cui al Programma di tutela e valorizzazione del 
Parco del Monte Arci - Opere infrastrutturali da realizzarsi nel Comune di Villaurbana, dal titolo 
“Lavori di realizzazione  della  Porta  Nord  del  Parco  e  sistemazione itinerari e punti di sosta, da 
realizzarsi nel Comune di Villaurbana”, per l’importo complessivo di Euro 220.000,00 di cui € 
146.775,00 per lavori e oneri di sicurezza ed € 73.225,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 

Di dare atto che gli interventi potranno essere materialmente avviati previa attestazione da parte del 
Comune di Villaurbana della completa disponibilità delle aree oggetto di intervento. 

Di dare atto che le spese per la realizzazione dell’intervento sono interamente a carico delle risorse 
dell’accordo di programma sottoscritto in data 19/05/2010 ai sensi della deliberazione G.R. 55/14 
del 16/12/2009. 

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

Letto, approvato e sottoscritto 

    

      

      Il Presidente 

                                  f.ot  Geom. Ibba Renzo 

 

 

         Il Segretario del Consorzio 

                     f.to  COSSU Dr. Francesco 

 

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

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
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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   20.11.2014           Prot. 1156 

Il Segretario del Consorzio 

                      f.to   COSSU Dr. Francesco 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Certifico che il documento è copia conforme all’originale . 

Morgongiori, 20.11.2014                                                                  Il Segretario del Consorzio 

                                                                                                            f.to   COSSU Dr. Francesco 
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