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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.42 DEL 26.06.2018 

 
OGGETTO: 
CONTRIBUTO DELLA REGIONE SARDEGNA -ASSESSORATO ALL'INDUSTRIA - 
DELL'IMPORTO DI EURO 225.000,00 PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI 
AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE 
(BANDO ANNO 2017) -  DIRETTIVE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
COMUNALE.      

 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di giugno alle ore undici e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  Sì 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 
 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale   DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione, redatta a cura del Servizio Tecnico Comunale, avente per 

oggetto “ Contributo della Regione Sardegna – Assessorato all’Industria – dell’importo di Euro 

225.000,00 per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o 

in fase di dismissione (bando anno 2017 - Direttive al Responsabile dell’Area Tecnica Comunale “; 

 

RICHIAMATE: 

 

 la legge regionale n. 30 del 07.06.1989  concernente “ Disciplina dell’attività di cava e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 la legge regionale n. 15 del 21.05.1998  concernente “ Decorrenza della contribuzione di cui 

all’art.33 della legge regionale 7.6.1989 n.30 “, con la quale sono stati sostituiti gli art.32 e 

35 della soprarichiamata  legge regionale n.30/1989; 

 la legge regionale n.33 del 04.12.1998  concernente “ Interventi per la riconversione delle 

aree minerarie e soppressione dell’EMSA – Ente Minerario Sardo – ed in particolare l’art.4 

che autorizza l’Amministrazione Regionale a finanziare e cofinanziare interventi di 

recupero e di riabilitazione ambientale dei siti interessati da attività mineraria e di cava 

dismesse o in fase di dismissione a valere sul fondo di cui all’art.32 della legge regionale 

del 07.06.1989, n.30,  come modificato dalla legge regionale  21 maggio 1998 n.15; 

 la determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale 

prot.14701  - rep. 2013 – del 12.05.2017 relativa all’indizione, per l’anno 2017, del bando 

per la selezione di proposte progettuali per l’ammissione ai contributi per interventi di 

recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione, 

a favore dei Comuni; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Lodè ha presentato la proposta progettuale per il recupero 

ambientale della cava dismessa denominata “ Corru de sa Mandra “; 

 

DATO ATTO: 

 che con determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale  

dell’Assessorato Regionale all’Industria   prot.40071 – rep.766 – del 15.11.2017, pubblicata 

nel sito istituzionale della Regione Sardegna e sul BURAS,  è stata approvata , per l’anno 

2017, la graduatoria riferita ai progetti presentati dai Comuni idonei per l’ammissione ai 

contributi relativi ad intervento di recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive 

dismesse o in fase di dismissione e, sulla base delle disponibilità accertate sull’apposito 

capitolo del bilancio regionale, sono stati ammessi a contributo i primi 19 comuni di cui alla 

graduatoria anzidetta  prevedendo un contributo di Euro 225.000,00 in favore del Comune 

di Lodè; 

 che con nota prot. 43603 del 7.12.2017,a firma del Direttore del Servizio Attività Estrattive 

e Recupero Ambientale dell’Assessorato Regionale  all’Industria,  è stata comunicata 

l’assegnazione in favore del Comune di Lodè del contributo di Euro 225.000,00 per la 

realizzazione dell’intervento di recupero ambientale della cava dismessa denominata “ 

Corru de sa Mandra “; 

 che con nota prot. 21375 del 12.06.2018 è stata inoltrata al Comune di Lodè la  

determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale 

dell’Assessorato Regionale all’Industria prot. 20797 – rep. 366 – del 07.06.2018 con la è 

stata disposta in favore del Comune medesimo  la delega per la realizzazione dell’intervento 

di recupero ambientale del sito estrattivo dismesso in località “ Corru de sa Mandra “ ed è 

stato autorizzato,  contestualmente,  il pagamento   della somma di Euro 225.000,00, pari al 

100% dell’importo finanziato;  



RITENUTO di dover emanare apposita direttiva  al Responsabile del  Servizio Tecnico 

Comunale per l’adozione degli atti finalizzati alla realizzazione dell’intervento di cui trattasi, in 

ottemperanza  a quanto previsto nella determina prot.20797 – rep.366 – del 7 giugno 2018  con 

la quale è stata conferita la delega all’attuazione in favore del Comune di Lodè; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, 

in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del 

D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ( parere allegato all’originale del 

presente atto); 

 

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese  

 

DELIBERA 

 

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si 

intende qui integralmente riportata; 

 

di emanare, con il presente atto, apposita direttiva  al Responsabile del Servizio Tecnico 

Comunale per l’adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione finalizzati 

all’attuazione dell’intervento di “Recupero ambientale della cava dismessa denominata “ Su 

corru e sa Mandra “  finanziato, per l’importo di Euro 225.000,00, dalla Regione Sardegna – 

Assessorato all’Industria -,   in ottemperanza a quanto previsto nella Determina del  Direttore 

del Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale - prot.20797 – rep.366 – del 7 giugno 

2018  con la quale è stata conferita la delega all’attuazione in favore del Comune di Lodè. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
       f.to  Dr. Graziano Spanu                                                  f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi  dal  06.07.2018 al  21.07.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                        f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
         f.to   Dr.ssa Graziella Deledda  
 

  
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale  
f.to Dr.ssa Graziella Deledda   

 
 
 
 
 

 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data  ___________ 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)       
            
              Il Segretario Comunale  
              Dr.ssa Graziella Deledda  
                  
             

 

   



 


