
COMUNE DI MARACALAGONIS
Provincia di Cagliari

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 
OGGETTO: PROPOSTA DI SVILUPPO TURISTICO DI AREE SITE NEL 

TERRITORIO COMUNALE DI MARACALAGONIS IN LOCALITÀ MONTE 

PAULI. - MANDATO AL SINDACO PER L'ATTIVAZIONE DI UN ACCORDO DI 

PROGRAMMA.

DEL 31.10.2012

L’anno duemiladodici  addì trentuno del mese di ottobre alle ore  20,20 nella sala delle adunanze consiliari 

del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio in data 24/10/2012 

prot. 15.941, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta Elisabetta Montagna nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i Signori:

Corona Antonella X

Argiolu Andrea X

Corona Andrea X

Corona Fabio X

Deiana Efisio X

Fadda Mario X

Ghironi Sebastiano X

Montagna Elisabetta X

Pedditzi Pasquale X

Pinna Elisa X

Pinna Saverio X

Puddu Angelo X

Pusceddu Egidio X

Sanna Antonio X

Serra Agostino X

Serra Giovanna Maria X

Usala Antonina X
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Partecipa la  dott.ssa Maria Teresa Vella  nella sua qualità di  Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi 

dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno 

espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l’istanza prot. n. 11762 del 08/08/2012, allegata al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte 
integrante e sostanziale, presentata dalla società Monte Pauli Resort srl, unitamente al progetto preliminare, 
al fine di attivare una formale richiesta di attivazione di un progetto di valenza strategica per lo sviluppo del 
territorio , ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 4 del 23/10/2009 modificata dalla L.R. n. 21 del 21/11/2011; 

CONSIDERATO CHE nella stessa istanza la Monte Pauli Resort srl chiede “qualora la proposta formulata 
incontrasse il favore e la volontà di sviluppo del territorio della comunità di Maracalagonis, che le 
previsioni rappresentate nel progetto allegato potessero essere incluse nella programmazione comunale e 
nel P.U.C. in fase di redazione”; 

VISTA la nuova istanza prot. n. 14963 del 08/10/2012, allegata al presente atto sotto la lettera “B” per farne 
parte integrante e sostanziale, con la quale la società Monte Pauli Resort srl chiede di attivare una procedura 
di accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, anche al fine di variare gli strumenti 
urbanistici vigenti, senza comunque rinunciare alla richiesta suddetta per l’applicazione dell’art. 12 della 
L.R. n. 4 del 23/10/2009 modificata dalla L.R. n. 21 del 21/11/2011; 

CONSIDERATO CHE è intendimento e volontà dell’Amministrazione Comunale accogliere la proposta 
progettuale presentata della Società Monte Pauli Resort srl al fine di migliorare e promuovere lo sviluppo del 
territorio dal punto di vista economico-sociale e paesaggistico-ambientale; 

VISTI l’art. 34 del D. Lgs. 267/2000, l’art 28 e art. 28-bis della L.R. 45/1989 che disciplinano la procedura 
di accordo di programma; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 26/10/2012 con la quale sono stati impartiti i 
seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico: 

• di provvedere, in riferimento alla proposta presentata dalla Società Monte Paulis Resort srl, 
all’istruttoria del procedimento relativo all’accordo di Accordo di Programma da stipulare ai sensi 
degli art. 34 del D.Lgs. 267/2000 o degli artt. 28 e 28-bis della L.R. 45/1989, anche al fine di 
procedere alla Variante del Piano Urbanistico Comunale approvato con Deliberazione del 
Commissario Prefettizio n. 10 del 02.10.2002 e n. 7 del 13.01.2003, divenuto vigente a seguito di 
pubblicazione sul B.U.R.A.S. n. 8 del 20.03.2003; 

• di procedere con l’adeguamento del P.U.C. al P.P.R. e al P.A.I. secondo gli indirizzi impartiti con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 04/03/2011, senza l’inserimento delle previsioni 
rappresentate nel progetto preliminare presentato dalla Società Monte Pauli Resort srl. 

RITENUTO CHE lo strumento dell’accordo di programma, previsto dagli artt. 28 e 28-bis della L.R. 
45/1989 e art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, sia più adeguato rispetto a 
quello previsto dall’art. 12 della L.R. n. 4 del 23/10/2009 modificata dalla L.R. n. 21 del 21/11/2011, al fine 
di migliorare e promuovere lo sviluppo del territorio dal punto di vista economico-sociale e paesaggistico-
ambientale 

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico predisposta sulla base della direttiva espressa 
dall’assessore all’urbanistica, attività produttive, turismo e agricoltura e formulata nel testo risultante dalla 
presente deliberazione;  

VISTI 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- la Legge Regionale n. 45/1989; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

UDITE: 

� l’illustrazione della presente proposta di deliberazione da parte dell’Assessore Sanna Antonio; 

� la discussione che viene riportata in sintesi nel verbale della presente seduta al quale si rinvia; 

� il Presidente del Consiglio il quale, dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da 
parte dei Consiglieri, propone di passare alla votazione 



Con votazione palese dal seguente esito: Consiglieri presenti n. 9, assenti n. 8 (Argiolu Andrea, Ghironi 
Sebastiano, Deiana Efisio, Fadda Mario, Pedditzi Pasquale, Puddu Angelo, Usala Antonina e Serra Giovanna 
Maria), astenuti n. 0, votanti n. 9, favorevoli n. 9. 

 

DELIBERA 

 

DI  DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI DARE MANDATO al Sindaco per la promozione di un accordo di programma, ai sensi degli artt. 28 e 
28-bis della L.R. 45/1989 e art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, in 
riferimento alla proposta progettuale presentata della Società Monte Pauli Resort srl, finalizzata al 
miglioramento e alla promozione dello sviluppo del territorio dal punto di vista economico-sociale e 
paesaggistico-ambientale. 

 

Allegati: 
A. Istanza prot. n. 11762 del 08/08/2012; 
B. Istanza prot. n. 14963 del 08/10/2012. 
 



Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Elisabetta Montagna F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

Il Presidente

Letto, approvato e sottoscritto.

- Atto privo di rilevanza contabileX

Maracalagonis, li    

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Maracalagonis, lì 09/11/2012 

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13/12/1994, n. 38 e ss. mm.

 ATTESTA 
che copia della presente deliberazione  è stata affissa in data 09/11/2012 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 948 di affissione) e 

contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 16.719 del 09/11/2012);

Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da   19/11/2012

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

X

- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° ____________ del  ______________per i 

seguenti motivi____________________________________________________________________________________________

- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n°______________

del___________________(art. 33 della L. R. 38/94);

- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R. 38/94 e dell’art. 2 del D.A. 360/2002; sono decorsi 20 

giorni dalla ricezione dell’atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di 

annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;

Maracalagonis, lì 09/11/2012 Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 12/11/2012






