COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 92
del 05/12/2019

Oggetto: Realizzazione di un centro servizi, informazioni turistiche, visite, per il parco di Tepilora
” in Comune di Torpè_ CUP: H41E16000670002

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 09:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Arch. Omar Cabras
Salvatore Antonio Marras
Samuel Doddo
Laura Buccheri
Martino Giovanni Sanna

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Arch. Omar Cabras in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE


in data 02/08/2016 con la Deliberazione della G.R. n 45/24 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4
“Beni Comuni” è stata approvata la programmazione dell’azione 6.6.1. del POR FESR 2014-2020 “Interventi
per la tutela e la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito
terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”;



il Parco Naturale Regionale di Tepilora risulta ricompreso nella Linea di Intervento 1 e destinatario di un
finanziamento per un importo complessivo di €. 2.300.000,00;



in data 19/04/2014 con Determinazione n. 175 del Servizio Tutela della Natura e politiche forestali
dell’Assessorato Regionale della difesa dell’Ambiente, è stato delegato all’ attuazione degli interventi di cui alla
Linea 1, per quanto di competenza, l’Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora;



con la realizzazione degli interventi delegati all’ Ente Parco si intende potenziare ed adeguare i servizi turistici le
strutture e le infrastrutture necessarie per una fruizione sostenibile delle aree protette, secondo criteri di
accessibilità, sostenibilità e qualità ambientale;



il Comune di Torpè risulta far parte integrante del Parco Naturale Regionale di Tepilora;



Allo scopo di arricchire e diversificare l'offerta turistica del territorio, anche con forme di turismo attivo, che
consentano di creare un’offerta integrata natura/cultura, risulta ricompresa fra le opere delegate all' Ente Parco
l’intervento denominato “Realizzazione di un centro servizi, informazioni turistiche, visite, per il parco di
Tepilora” in Comune di Torpè da realizzarsi in un immobile di proprietà del Comune di Torpè, individuato
catastalmente al foglio 44 mappale 939-940;

DATO ATTO CHE in data 08 settembre 2017 è firmato disciplinare di attuazione recante gli adempimenti che
l’Ente Parco, in qualità di soggetto delegato all’esecuzione dell’intervento, deve attuare.
VISTO il Protocollo d’ intesa tra il Comune di Torpè e l’ Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora per la
realizzazione dell' intervento denominato “Realizzazione di un centro servizi, informazioni turistiche, visite, per il
parco di Tepilora ” in Comune di Torpè firmato dalle parti in data 10/10/2017;
VISTA la deliberazione dell’ Assemblea del Parco N. 37 del 04/09/2019 con la quale viene approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell’ intervento in oggetto _ CUP: H41E16000670002;
DATO ATTO CHE l’ Ente Parco Naturale Regionale Di Tepilora, in qualità di soggetto attuatore ha provveduto all’
acquisizione dei pareri autorizzativi degli Enti sovraordinati relativi all’ esecuzione dell’ intervento in oggetto;
DATO ATTO CHE l’ intervento in oggetto ricade su degli immobili di proprietà del Comune di Torpè, ubicati in
località Campo sportivo, come specificato negli elaborati progettuali allegati alla presente deliberazione;
RITENUTO di dover procedere all’ approvazione della progettazione definitiva e

al rilascio di apposita

autorizzazione nei confronti dell’ Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora per l’ esecuzione dell’

intervento

denominato “Realizzazione di un centro servizi, informazioni turistiche, visite, per il parco di Tepilora ” in Comune di
Torpè_ CUP: H41E16000670002 ;
VISTO il D.Lgs. 267/2000.
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VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO lo Statuto dell’ Ente.
DATO ATTO che:
-sulla presente proposta di delibazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese
DELIBERA
-DI PRENDERE ATTO della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
-DI APPROVARE il progetto definitivo

dell’ intervento denominato “Realizzazione di un centro servizi,

informazioni turistiche, visite, per il parco di Tepilora ” in Comune di Torpè_ CUP: H41E16000670002,
acquisito al protocollo del Comune N. 7235 del 10/12/2019 e allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
- DI AUTORIZZAZIONE l’ Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora all’ esecuzione dell’ intervento in oggetto;
-DI

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale per l’

adozione del conseguente

provvedimento autorizzativo di esecuzione dell’ intervento;
- DI DARE ATTO che l’ esecuzione dell’ intervento non espone il Comune di Torpè a impegni finanziari;
-di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 Dl.gs nr. 267
del 18.8.2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Arch. Omar Cabras

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/12/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 12/12/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 12/12/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 12/12/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 12/12/2019
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni
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