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OGGETTO:
Bando Regionale Baddhe per interventi recupero di riqualificazione paesaggista aree
degradate. Approvazione progetto preliminare definitivo-

L’anno duemilasedici il giorno sette del mese di Marzo alle ore 13:15 nella Sala delle adunanze del
Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto
la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
Premesso che al fine di invertire lo stato di degrado l’Amministrazione regionale intende
finanziare, avvalendosi delle somme riscosse a titolo di sanzione, interventi di riqualificazione
paesaggistica dei siti interessati, creando nuove configurazioni spaziali, dialogando con il contesto
e complessivamente elevando la qualità del sito;
Preso atto che al suddetto scopo, con Determinazione n. 2920 Prot. n. 48997 del 17/11/2015 la
Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Bando “BADDHE - Contributi per la realizzazione
di interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in
maniera impropria”;
Ritenuto che la finalità del bando riveste carattere di primaria importanza al fine di ripristinare le
qualità paesaggistiche di aree degradate sotto il profilo paesaggistico da usi impropri, al fine di
garantirne la tutela, la valorizzazione e la riqualificazione;
Ravvisata l'utilità della partecipazione di questo Comune al Bando, per le opportunità di
miglioramento strutturale e funzionale delle componenti paesaggistiche del territorio che ne
possono derivare;
Che a tale scopo, con deliberazione di G.C. n° 04 del 07.03.2016, si è stabilito di associarsi per la
presentazione della richiesta di finanziamento con il Comune di Lotzorai;
Visto in merito il progetto preliminare e definitivo relativo a ““Recupero e riqualificazione
paesaggistica dell’area degradata di Nuraghe Tomau”” redatto dal tecnico comunale del Comune
di Girasole geom. Livia Maria Terenzio per un importo complessivo di € 265.000,00 composto dai
seguenti elaborati:
-

A. Relazione Tecnica – Illustrativa ;

-

B. Computo metrico;

-

C. Elenco prezzi;

-

D. Quadro economico;

-

E. Cronoprogramma;

-

F. Disciplinare descrittivo e prestazionale;

-

G. Piano di manutenzione dell’Opera;

-

H. Schema di contratto;

-

Prime indicazioni sulla stesura dei piani di sicurezza;

-

Tav.1 Inquadramento geografico e paesaggistico;

-

Tav.2 Planimetria generale- Tavola degli interventi;

-

Tav.3 particolari costruttivi;
Ritenuto il progetto stesso meritevole di approvazione e rispondente alle esigenze
dell’Amministrazione;
Visto il decreto legislativo 267/2000;
Visto il decreto legislativo 163/2006

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. di approvare il progetto preliminare e definitivo relativo a ““recupero e riqualificazione
paesaggistica dell’area degradata di nuraghe tomau”” redatto dal tecnico comunale del
comune di girasole geom. livia maria terenzio per un importo complessivo di € 265.000,00;
3. di dare atto che gli elaborati del progetto e gli atti richiamati in narrativa, pur non essendo
allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e trovansi depositati presso
l’ufficio tecnico;
4. di dichiarare la presente, con separata votazione palese ad esito unanime, immediatamente
5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line del
comune di girasole per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, come previsto dal d. lgs.
33/201

