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L’anno 2015 il giorno 07 del mese di agosto alle ore 17.00 In Bultei, nella sala delle
Adunanze della Casa Comunale convocato per determinazione del Sindaco per avvisi in iscritto
contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 03.08.2015
ai singoli Consiglieri come risulta da dichiarazione in atti, si e’ riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria e in seduta pubblica con l’intervento dei Sig. Consiglieri:
PRESENTI
ASSENTI
1. FOIS FRANCESCO
P
2. ARCA DANIELE
A
3. FALCHI BACHISIO
A
4. FALCHI GIOVANNINO
P
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
A
6. MUGONI MIRELLA
P
7. MUGONI GIOVANNI
A
8. ORRITOS MINO
P
9. TANDA SEBASTIANO
P
10. MANCA GIAN MARIO
P
11. SANNA ILARIA
P
12. SABA GIOVANNI BATTISTA
P
13. SINI LORENZA
P
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Dr. Fois Francesco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame
l’oggetto all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giovanna Dettori con le funzioni previste
dall’art. 97 comma 4° D. Lgs..vo n° 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
Il Sindaco in apertura del punto all’ordine del giorno illustra all’Assemblea la ratio
della partecipazione del Comune all’iniziativa patrocinata dalla Comunita’ Montana e
invita i Sigg. Consiglieri ad approvare la partecipazione.
Considerato:
Cche il bando promuove aiuti per associazioni di Comuni (riuniti nelle forme associative previste
dal D.lgs 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), i cui
territori sono classificati C o D nel PSR Sardegna 2007-2013, inclusi i comuni facenti parte delle
aree LEADER, “finalizzati ad accrescere l’attrattività dell’ambiente rurale, promuove servizi
innovativi e di rete qualificando e sostenendo il turismo rurale e quindi integrando il sistema
economico locale”;
Che tutti i comuni facenti parte della comunità Montana del Goceano sono situati in territori
classificati D;
Che la Regione Sardegna - Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, con questo
bando intende promuovere la realizzazione di itinerari e di percorsi segnalati quali strade del
vino e dei prodotti tipici, del gusto e delle tradizioni, della transumanza, di turismo equestre
(ippovie), culturali e ambientali (sentieri, piste ciclabili, ecc.), nonché la messa in rete degli
stessi.
Che gli investimenti sono diretti a valorizzare ed integrare in chiave turistica e sostenibile le
risorse locali disponibili, sviluppando degli itinerari che possano incrementare anche
qualitativamente l’offerta di “turismo rurale” attraverso la messa in rete del patrimonio culturale,
ambientale, agroalimentare ed enogastronomico isolano.
Che i patrimoni ambientali, culturali, agroalimentare, sportivi e turistici più in generale sono
presenti con gradi differenziati di appeal e attrattività in tutti i comuni aderenti;
Che si intende proporre un insieme di itinerari e/o percorsi integrati sui seguenti tematismi:
• La Storia, l’archeologia e la cultura del Goceano;
• La natura e il patrimonio ambientale;
• L'agroalimentare;
• Gli itinerari pedonali e ciclabili;
Che non è necessario il cofinanziamento dell’Ente;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione i responsabili del servizio hanno espresso il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs, n°
267/2000, che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
Consiglieri presenti n. 9

votanti n 9 favorevoli n 9 ;

DELIBERA
 di approvare la partecipazione al bando pubblico “Incentivazione di Attività Turistiche”
MISURA 313 – AZIONE 1 – ITINERARI - Azione a Regia Regionale- Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 REG. (CE) N. 1698/2005
 di garantire la manutenzione delle opere realizzate e/o acquisti per un periodo di almeno 8 anni
dalla data del collaudo finale;
 di rispettare il cronogramma previsto per la realizzazione del progetto;
 di delegare la Comunità Montana del Goceano, in persona del Suo legale rappresentante p.t.,
perché presenti la domanda di contributo al bando in oggetto citato,
con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

