
COMUNITA’ MONTANA DEL MONTE ACUTO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
Adunanza  di Prima convocazione – seduta Pubblica

Numero  2   Del  29-02-2016

Oggetto: Programma Regionale di sviluppo 2014-2019-Strategia 5.8 Programmazione
territoriale-Manifestazioni di interesse-Determinazioni

Il giorno  ventinove del mese di febbraio   duemilasedici alle ore 09:00 , nella sala consiliare della
Comunità Montana in Monti, per determinazione del Presidente  con inviti diramati in data utile si è
riunito il Consiglio della  Comunità Montana del Monte Acuto, in seduta di Prima convocazione.
Assume la Presidenza il Dott.  NIEDDU ANDREA  .
Partecipa, con funzioni consultive, di assistenza, e di verbalizzazione, il  Vice Segretario
SIRCANA PIETRO.

Eseguito l’appello risultano:
CARTA MARIO P MUTZU EMANUELE ANTONIO P
SEDDAIU SALVATORE A BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO P
LEDDA FRANCESCO A DELEDDA MASSIMILIANO P
NIEDDU ANDREA P PUTZU AGOSTINO P
SINI PASQUALE P FOGU TOMASO P
COSSU ALESSANDRO A SCATTOLIN ANNA LAURA P
SATTA GIOVANNI ANTONIO P SATTA ANTONIO P
FERRERI ANGELA P GUSINU SANDRA P
SATTA GIOVANNI A IDINI ANTONELLO P

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   4.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’ordine del giorno



IL PRESIDENTE

Illustra per sintesi la programmazioni territoriale relativa ai progetti di sviluppo locale prevista nell’ambito
del Programma Regionale di sviluppo coe strategia 5.8.

Il Progetto di sviluppo locale sarà oggetto di negoziazione  tra il territorio interessato e la Giunta Regionale
per arrivare ad un Accordo di Programma.

Questa Comunità Montana ha avviato il percorso per la predisposizione di una proposta di Progetto di
Sviluppo affidando apposito incarico di collaborazione al CNA Gallura.

È stata già predisposta una prima bozza che dovrà essere ulteriormente condivisa e portata all’attenzione di
tutti i soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo locale per andare a costituire un partenariato
pubblico-privato che dovrà condividere la proposta di intesa tra territorio e Regione.

Propone che si organizzi un incontro presso la sede comunitaria favorendo la più ampia partecipazione per la
costituzione del partenariato.

Pone quindi il problema se sia più conveniente predisporre una manifestazione di interesse solo come  Monte
Acuto oppure insieme ad aree limitrofe sia costiere che interne.

IL CONSIGLIO

Interviene il Consigliere-Sindaco Satta Antonio che ritiene sia opportuno predisporre un progetto autonomo
per poi andare a confrontarsi con le aree costiere anche a seguito della interlocuzione con l’Assessorato
Regionale della Programmazione. Ritiene inoltre che prima di portare la proposta di progetto al pubblico
bisogna portarla all’attenzione dei Consigli Comunali del territorio perché ne possano discutere.

A conclusione del suo intervento, alle ore 11.00 il consigliere Satta Antonio esce dall’aula.

Interviene il Consigliere-Sindaco Mutzu che condivide la necessità di procedere con la predisposizione di un
progetto autonomo da portare successivamente al confronto con i territori costieri.

Ritiene che un progetto definitivo già in partenza con la costa, porterebbe grande attenzione alle esigenze di
quei territori ponendo in secondo piano le necessità di quelli montani.

Il Presidente prende atto delle indicazioni emerse nel corso della discussione e ritiene necessario, prima di
portare il progetto alla pubblica attenzione, di procedere ad un incontro della Giunta Comunitaria con
l’Assessore Regionale Paci al fine di definire con la Regione, già in questa fase, un percorso condiviso.
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Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott NIEDDU ANDREA F.to  SIRCANA PIETRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

Il sottoscritto Segretario della Comunità Montana, certifica che:
- La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale della
Comunità Montana all’indirizzo www.monteacuto.it
- copia della presente deliberazione viene pubblicata, con nota N.  in data

Monti,  09-03-2016
IL VICE SEGRETARIO

             F.to  SIRCANA PIETRO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO
F.to  SIRCANA PIETRO
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