COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 44
01/10/2008
Oggetto: Bando R.A.S. “Biddas” - Invito a presentare proposte di rete con programmi
integrati ed interventi di riqualificazione urbana dell’edificato storico dei
Comuni della Sardegna”, in attuazione della L.R. 13/10/1998, n° 29.
Comunicazioni del Sindaco. L'anno Duemilaotto, addì Uno, del mese di Ottobre, alle ore 21.00, in Norbello e nella sala delle
adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli
oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 26/09/2008, con avviso
prot. n° 4221, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Sig. Silvio Manca, nella sua
qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:
Consigliere

Comunale

Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

X

2. Antinucci

Paola

X

3. Corona

Antonio

X

4. Fadda

Giovanni

X

5. Manca

Matteo

X

6. Medde

Antonio

X

7. Mele

Angelo

X

8. Mele

Assunta

X

9. Pinna

Antonio

X

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X
 Consiglieri presenti: n° 12

 Consiglieri assenti: n° 0
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

A chiusura della seduta il Sindaco, illustra per sommi capi, il contenuto del Bando
Biddas, pubblicato di recente dall’Assessorato Regionale EE.LL. – Finanze ed Urbanistica Servizio della Pianificazione Territoriale Comunale, mediante il quale invita i Comuni della
Sardegna, a presentare un“programma di rete” in cui sono inseriti Programmi Integrati (PI) e/o
Interventi di Riqualificazione Urbana (IRU), per consolidare il processo di valorizzazione
dell’edificato storico, in coerenza con la Legge Regionale 13 ottobre 1998 n° 29 e ss. mm. ii.
“Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna” e con il vigente Piano Paesaggistico
Regionale (PPR).
Nel prosieguo del suo intervento, comunica che la rete cui parteciperà il Comune di
Norbello comprende tutti i Comuni dell’Unione del Gulcier, ai quali è stato associato anche il
Comune di Sedilo, che ha manifestato espressamente tale richiesta, la quale è stata accolta
positivamente da tutte le amministrazioni comunali, anche in prospettiva di un suo definitivo
ingresso nel nuovo organismo istituzionale, costituitosi all’inizio del corrente anno.
Successivamente, rende noto che, a seguito di apposito bando pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, sono state presentate numerose domande da parte dei cittadini che intendono
beneficiare dei contributi, il cui importo massimo è pari ad € 10.000,00, come stabilito dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/22 del 22 maggio 2008.
Comunica, infine, che a breve il Consiglio Comunale sarà convocato per l’adozione degli
ulteriori atti di sua competenza, al fine di poter partecipare al bando la cui scadenza è prevista
per la fine del corrente mese. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. n°__________. –

Norbello, lì 06/10/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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