COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

15
Del 26/08/2014

OGGETTO:Approvazione Protocollo di intesa tra i Comuni di Gadoni e
di Seulo per la valorizzazione turistico ambientale della vallata del
Flumendosa .

L’anno duemilaquattord, il giorno ventisei , del mese di agosto , alle ore 18,40 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
MURA FABIO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO

Consiglieri Presenti N. 9
Consiglieri Assenti N. 4

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. PIRAS ALDO LORENZO
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che Il fenomeno dello spopolamento delle zone interne della Sardegna comporta importanti
conseguenze di tipo sociale ed economico. I territori che si spopolano, e che spesso fronteggiano
contestualmente l'invecchiamento della popolazione, vanno incontro alla difficile tenuta del sistema di
sicurezza sociale (pensioni, sistema sanitario, servizi sociali) condizionato, da una parte, dall'erosione del
sostegno economico della popolazione e allo stesso tempo, dall'altra, da una crescente domanda da parte
degli anziani, il cui numero è sempre più consistente. Tra le principali questioni è sicuramente da
annoverare la presenza e la qualità delle infrastrutture e dei servizi. Nelle aree rurali più periferiche, la
perdita costante di popolazione, in particolare giovane, e la conseguente perdita di capacità finanziaria
delle amministrazioni pubbliche, comportano nella maggior parte dei casi difficoltà crescenti nel garantire
una qualità adeguata delle infrastrutture e dei servizi per soddisfare i bisogni di base della popolazione. Si
capisce come in tali circostanze assumano una rilevanza cruciale i problemi di sottoutilizzo e di aumento dei
costi, relativamente alla capacità economica dei territori. Ciò si traduce a sua volta in un'ulteriore spinta
verso l'emigrazione, dando così avvio a una pericolosa spirale di rafforzamento dei flussi in uscita.
Assicurare un'adeguata copertura infrastrutturale e dei servizi di base è quindi fondamentale per evitare
l'inasprimento di una tendenza demografica allo spopolamento;
Visto lo studio “Comuni in estinzione - Gli scenari dello spopolamento in Sardegna - Progetto IDMS – 2013”,
dal quale emerge uno scenario grave per i comuni di Seulo e Gadoni che, a condizioni invariate, prevede
l’estinzione delle due comunità entro i prossimi 60 anni;
Considerato che il territorio dei due comuni ha valenze di notevole interesse paesaggistico-ambientale. Il
fiume Flumendosa, che rappresenta il confine naturale tra Seulo e Gadoni, può costituire attrazione
turistica alternativa di rilievo che contribuisca al riavvio dello sviluppo economico nelle due comunità.,
specificità che non ha eguali in Sardegna e che, se opportunamente valorizzata, potrebbe essere attrattore
di investimenti e, pertanto, di effetti benefici a fini occupazionali;
Preso atto che è intenzione dei Sindaci delle due Comunità lavorare di concerto per valorizzare al meglio il
territorio mediante l’attivazione di un concorso di idee di cui all’art. 108 del Codice degli Appalti;
Dato atto che è stato a tal fine elaborato uno schema di protocollo di intesa fra i due Enti, con i quali si
individua il Comune di Seulo quale Ente Capofila;
Considerato che il costo complessivo per il concorso di idee è pari a € 10.000,00 il cui finanziamento sarà
interamente coperto, in eguale misura, dagli Enti Firmatari il presente protocollo d’intesa;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del decreto Legislativo n° 267/2000;
Tutto ciò premesso
Con votazione unanime

DELIBERA
Di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra i Comuni di Gadoni e di Seulo per la valorizzazione
turistico ambientale della vallata del Flumendosa;

Di demandare al Sindaco la firma del suddetto protocollo di intesa;
Di dare mandato al Responsabile del servizio tecnico per tutti gli atti esecutivi conseguenti l’adozione della
presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»
Con separata ed apposita votazione favorevole all’unanimità
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
28/08/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/08/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 26/08/2014

