
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 47 del  20/10/2015
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  PROPOSTA DI TRASFERIMENTO AL COMUNE DELLE STRADE 
PROVINCIALI N. 101, 102, 103 E 104 - ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno  duemilaquindici addì  venti del mese di  ottobre alle ore 17:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
CASTANO LUZ ELENA
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
LEINARDI ROBERTO
FROLDI MARIANO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 3

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Dopo una sommaria discussione sull'argomento con interventi del Consigliere Vitiello e di  
ulteriori  specificazioni  da  parte  del  Sindaco,  lo  stesso  propone  la  sospensione 
momentanea  della  seduta  Consiliare,  assentita  con  la  votazione  di  tutti  i  Consiglieri  
presenti. 



Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.2020  del  15/10/2015,  avente  oggetto:PROPOSTA  DI 
TRASFERIMENTO AL COMUNE DELLE STRADE PROVINCIALI N. 101, 102, 103 E 104 
- ATTO DI INDIRIZZO, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione  è il seguente:

VOTANTI: 14

Favorevoli 10
Astenuti 4 (Biggio S., Vitiello P., Puggioni S., Ghigino N.)
Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.2020 del 15/10/2015, corredata dai pareri previsti dalle  
vigenti norme, riportati con firma digitale.

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

La seduta prosegue con la discussione del terzo punto all'ordine del giorno,  inerente le 
Comunicazioni del Sindaco. Quest'ultimo, comunica al Consiglio informazioni riguardanti 
gli avvisi di garanzia per peculato in merito all'uso degli automezzi comunali, per i quali 
non  è  stato  rilevato  alcun  uso  improprio  da  parte  del  Capo  dell'Amministrazione. 
Comunica altresì gli esiti della causa riguardante la Pro Loco e la soccombenza dell'Ente 
nel giudizio relativo. Nella causa Simeone – Rivano A., comunica che non si è rilevata la 
sussistenza di motivi diffamatori.

Il  Consigliere  Puggioni  S.  presenta  una  mozione  riguardante  l'iniziativa  denominata 
“Dichiariamo illegale la Povertà” e richiede al Consiglio di aderirvi al fine di mettere fuori 
legge  i  fattori  strutturali  all'origine  delle  povertà,   nonchè  a  sensibilizzare  le  altre 
Amministrazioni locali della Regione Sardegna per l'adesione e la diffusione della stessa 
iniziativa. La proposta di adesione all'iniziativa viene votata favorevolmente all'unanimità.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO



SIMEONE MARCO PINNA ENZO AUGUSTO

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 2020 del 15/10/2015

OGGETTO: PROPOSTA DI TRASFERIMENTO AL COMUNE DELLE STRADE 
PROVINCIALI N. 101, 102, 103 E 104 - ATTO DI INDIRIZZO

           Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

           PREMESSO CHE sul territorio comunale, ricadente sull’intera isola San Pietro, insistono 4 
           strade provinciali e conseguentemente gestite dalla Provincia di Carbonia-Iglesias; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha più volte prospettato la possibilità di acquisire 
dette strade al fine di un puntuale e diretto controllo e manutenzione delle stesse, vista anche la 
peculiarità del territorio che data l’insularità fa si che dette strade siano al servizio esclusivo del 
Comune di Carloforte;
CONSIDERATO altresì l’attuale momento storico in cui l’Amministrazione Provinciale si trova in 
una fase liquidatoria  e  l’evoluzione della  normativa regionale sugli  Enti  Locali,  a  seguito  del 
referendum abrogativo delle Province sarde, non si è ancora conclusa;
VISTA la Nota Prot. n. 10715 del 13.10.2015 con la quale l’Amministratore Straordinario della 
Gestione Commissariale dell’Ex Provincia di Carbonia-Iglesias trasmette a questo Ente l’istruttoria 
tecnico-economica che il competente Servizio della Provincia ha elaborato in relazione ai “lavori 
di manutenzione straordinaria in corrispondenza della viabilità provinciale sull’Isola di San Pietro, 
per  procedere  all’alienazione  a  favore  dell’Amministrazione  Comunale  di  Carloforte”,  ed  al 
contempo  invita  l’Amministrazione  Comunale  ad  esprimersi  sulla  prospettata  ipotesi  di 
deprovincializzazione e  trasferimento  al  Comune di  Carloforte  delle  strade provinciali  di  che 
trattasi;
CONSIDERATO altresì che la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 142/2015 condivide 
gli intenti suesposti e dà mandato al Responsabile del competente Ufficio al fine di predisporre gli 
atti necessari;
VISTO il computo metrico che quantifica i “lavori di manutenzione straordinaria in corrispondenza 
della  viabilità  provinciale  sull’Isola  di  San  Pietro,  per  procedere  all’alienazione  a  favore 
dell’Amministrazione Comunale  di  Carloforte”,  e  la  sua corrispondenza e  congruità  attestate 
dall’Ufficio Tecnico;
PRESO  ATTO della  volontà  della  Gestione  Commissariale  di  procedere  al  prospettato 
trasferimento delle strade provinciali al Comune di Carloforte;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 



PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

DI APPROVARE il previsto trasferimento delle strade provinciali al Comune di Carloforte;
DI DARE MANDATO alla Giunta Comunale affinchè tutti gli atti necessari e successivi per 
ottemperare alla proposta succitata;
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva


