ORIGINALE

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 52
Del 12/07/2018

Oggetto: Approvazione documento preliminare all’avvio della progettazione
(DPP) dell’intervento denominato MUOVERSI MEGLIO - Sistema integrato
di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora - Realizzazione
di un sistema di piste ciclabili intercomunali secondo lotto funzionale”(ai
sensi dell’

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese luglio alle ore 10,00, nella Sala Consiliare del
Comune di Torpè , convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita
nelle persone seguenti:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE :
•
in data 12/09/2017 con la Deliberazione della G.R. n 43/3 “Programma Regionale di
Sviluppo 2014-2019 -Strategia 5.8 Programmazione Territoriale – POR FESR 2014-2020 “Area
di rilevanza strategica (AdRS) sub-area Parco di Tepilora"- è stato approvato l’Accordo di
Programma Progetto di Sviluppo Territoriale "Tepilora: patrimonio accessibile a tutti";
•
in data 13/09/2017 è stato firmato dal Presidente della Regione Sardegna, dall’assessore
alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio della Regione Sardegna, dal
Presidente dell’Unione dei Comuni del Montalbo e dall’Amministratore straordinario della

Provincia di Nuoro l’Accordo di programma di cui al precedente Punto;
•
In data 20/09/2017 con decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 83 è stato
approvato l’Accordo di Programma Quadro Area di Rilevanza Strategica Parco di Tepilora Progetto di Sviluppo Territoriale "Tepilora: patrimonio accessibile a tutti";
•
Il suddetto accordo delega all'Unione dei comuni del Montalbo l'attuazione dei progetti
oggetto dell'accordo;
•
In data 02/02/2018 è stata sottoscritta digitalmente la convenzione attuativa dell'accordo
di programma quadro – progetto di sviluppo territoriale (PST)-PT-CRP 30 “TEPILORA
patrimonio accessibile a tutti";
•
Nell'oggetto della convenzione rientra tra gli interventi finanziati la scheda CRP -PT30-1 MUOVERSI MEGLIO -Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del parco
di TEPILORA- realizzazione di un sistema di piste ciclabili intercomunali – Torpè – Posada –
Siniscola;
•
all’ interno dell’accordo di programma quadro all’ AZIONE 1 "Servizi per il turismo
costiero" finalizzata ad incrementare la competitività dell’area operando sul potenziamento in
chiave sostenibile della rete e delle modalità di trasporto, volto a realizzare una stabile
interconnessione tra risorse ambientali e culturali presenti sul territorio, risulta inserito
l’intervento denominato “MUOVERSI MEGLIO - Sistema integrato di mobilità alternativa per
la fruizione del Parco di Tepilora - Realizzazione di un sistema di piste ciclabili intercomunali –
Torpè – Posada – Siniscola” che prevede la realizzazione di due lotti il primo che ricade sul
territorio del comune Siniscola ed il secondo che collega l’abitato di Torpè con Posada;
RITENUTO di dover contestualmente provvedere all’approvazione del documento preliminare
all’ avvio della progettazione (DPP) dell’ intervento denominato “MUOVERSI MEGLIO Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora - Realizzazione di
un sistema di piste ciclabili intercomunali secondo lotto funzionale” predisposto dal
Responsabile del Servizio Tecnico geom. Sebastiano Giovanni Dejua ai sensi dell’ art 15
comma 5 del DPR 207/2010 allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTI
il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107 e 109;
Lo statuto ed i regolamenti comunali
il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti);
la Legge Regionale n. 5/2007;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art 49 del D.lgs n. 267 “ Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali”
A voti unanimi
DELIBERA
•
DI PRENDERE ATTO di quanto detto nelle premesse ed in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato;
•
DI APPROVARE il documento preliminare all’ avvio della progettazione (DPP)
dell’intervento denominato “MUOVERSI MEGLIO - Sistema integrato di mobilità alternativa
per la fruizione del Parco di Tepilora - Realizzazione di un sistema di piste ciclabili
intercomunali secondo lotto funzionale” predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico
geom. Sebastiano Giovanni Dejua ai sensi ai sensi dell’ art 15 comma 5 del DPR 207/2010, che
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
•
DI DARE ATTO CHE:
il codice unico di progetto di investimento pubblico (C.U.P.) attribuito dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) all' opera è il seguente: C.U.P.
H51B17000380002
Il RUP è individuato nella persona del Geom. Antonio Ortu in servizio presso l’Unione
dei Comuni del Montalbo;
di trasmettere il presente atto all’ Unione dei Comuni del Montalbo per i provvedimenti di

competenza;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
Arch. Cabras Omar

Segretario Comunale
Dott.ssa Deledda Graziella

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
Geom. Sebastiano Giovanni Dejua
_________________________
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:

Il Responsabile del Servizio
______________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
nell’Albo pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 12/07/2018 al 27/07/2018 .
Segretario Comunale
Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 12/07/2018 perché:
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

_

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto
priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134,
comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
Segretario Comunale
Dott.ssa Deledda Graziella

