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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 182 

Data: 01.08.2011 

 

 

Oggetto: Approvazione Piano triennale di Attività del 

Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente 2011/13. 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno uno del mese di agosto, alle ore 13:40 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore  X 

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 6 2 

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO che: 

 

− il Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente, di cui la Provincia di Carbonia Iglesias costituisce 

il soggetto fondatore e gestore, nel corso del quadriennio di attività 2007/10 ha realizzato 

molteplici attività connesse alla promozione e commercializzazione del prodotto turistico 

Sulcis Iglesiente, finalizzate alla diffusione e al consolidamento dell’immagine del territorio 

provinciale in tutti i mercati di riferimento nazionali e internazionali; 

 

− le azioni di cui sopra sono state realizzate conformemente a quanto contenuto nel Piano di 

Attività del STL, strumento tecnico operativo contenente gli interventi di sviluppo turistico 

realizzati nel periodo di attività; 

 

 

− il Piano del STL è stato sostanzialmente portato a compimento realizzando le attività previste 

e spendendo le risorse ad esse destinate; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.P. n. 81 del 29/03/2011 avente ad oggetto "Adozione per la 

consultazione del Piano triennale di Attività del Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente ";  

 

DATO ATTO che, come previsto dalla succitata deliberazione, è stato attivato e concluso il 

processo concertativo avviato in data 8/04/2011 presso la Grande Miniera di Serbariu a Carbonia, 

che ha coinvolto tutte le organizzazioni pubbliche e private in qualche modo coinvolte nelle 

dinamiche dello sviluppo turistico del territorio, nonché i principali gli attori del Sistema Turistico 

Locale, ovvero gli operatori del ricettivo e dei servizi, grazie ai quale è stato possibile ottenere utili 

contributi alla redazione definitiva del nuovo Piano operativo del STL; 

 

DATO ALTRESI' ATTO che in data 28.07.2011 la Commissione Consiliare Provinciale Turismo ha 

approvato il piano di sviluppo turistico;  

 

RITENUTO necessario approvare il nuovo Piano operativo del STL 2011/13 che, oltre ad essere lo 

strumento programmatico per la realizzazione delle azioni di sviluppo turistico che la Provincia 

intraprenderà, potrà costituire un efficace strumento attraverso il quale partecipare a bandi di 

interesse regionale, nazionale e comunitario per poter finanziare il piano stesso; 

 

VISTI i documenti, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativi a: 

 

−−−− verbale incontro operativo per la discussione del nuovo Piano del STL 2011/13, tenutosi in 

data 8/04/2011  presso la Grande Miniera di Serbariu a Carbonia; 

 

−−−− verbale seduta del 28/07/2011 Commissione Consiliare Proniciale Turismo  

 

VISTI gli articoli 11 e 14 dello Statuto Provinciale; 

 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del 

Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
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VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2011; 

 

Tutto ciò considerato e premesso, con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

1. di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare il nuovo Piano di Attività del STL Sulcis Iglesiente per il triennio 2011 2013 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di prendere atto che le azioni previste nel presente Piano verranno finanziate attingendo 

per l'attuazione delle stesse attraverso stanziamenti previsti del Bilancio provinciale resisi 

disponibili e attraverso risorse derivanti dalla partecipazione a bandi di interesse regionale, 

nazionale e comunitario; 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 
VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

  Marinella Rita Grosso 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

 Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 05.08.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

f.to 

 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 05.08.2011  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 05.08.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 05.08.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


