COMUNE DI URAS
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 57

Seduta del 13/09/2011

OGGETTO: ADESIONE ALL'AGGREGAZIONE DEI COMUNI DI TERRALBA, MARRUBIU, SAN
NICOLO' D'ARCIDANO, ABOREA, URAS, PALMAS ARBOREA, PER LA
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA ''SARDEGNA CO2.0 - PROGETTO SMAT-CITY
- COMUNI CLASSE A''- DELEGA AL COMUNE DI ARBOREA - CAPOFILA .

L’anno duemilaundici addì tredici del mese di Settembre alle ore 13.00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto convocata con apposito avviso, la GIUNTA MUNICIPALE si è
riunita nelle persone seguenti:

Presenti
CASCIU GERARDO
MELONI EFISIO
SIDDI MARILANDO
CORRIAS ANTONIO
CARTA VALERIA
TOCCO IGNAZIO
IBBA MARCO RENATO
TOTALE

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
PRESENTI

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. CAMPO Giovanna Maria.
Il Presidente MELONI EFISIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

1

Richiamata la deliberazione G.R. n. 17/31 del 24/04/2010 con la quale la Regione Sardegna, in
linea con gli indirizzi politico-programmatici dell’Unione Europea, ha approvato l’iniziativa
denominata “Sardegna CO2 0” volta all’attivazione di azioni integrate e coordinate, destinate a
ridurre progressivamente il bilancio di emissioni di CO2 nel territorio;
Vista la Deliberazione G.R. n. 17/1 del 31/03/2011 con la quale la Regione Sardegna aderisce al
“Patto dei Sindaci”, iniziativa promossa dal 2008 dalla Commissione Europea, con la finalità di
coinvolgere le citta ed i cittadini nello sviluppo e nell’attuazione della politica energetica
dell’Unione Europea;
Vista la Deliberazione G.R. n. 19/23 del 14/04/2011 con la quale la Regione Sardegna da avvio al
progetto Sardegna CO2.0 - Smat City, prevedendo un bando ad evidenza pubblica per
raccogliere manifestazioni di interesse da parte dei comuni per l’elaborazione dei proposte
progettuali finalizzate alla riduzione di emissioni di CO2;
Preso atto che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26/08/2011 il Comune di Uras aderiva
all’iniziativa europea “ Patto dei Sindaci” condizionando l’adesione formale a seguito del
verificarsi dell’attuazione delle condizioni finanziarie che consentano l’adozione dei PAES
PREVISTO DAL PROGETTO REGIONALE Sardegna CO2.0;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/08/2011 il Comune di Uras aderiva
all’aggregazione dei Comuni di Terralba, Marrubiu, San Nicolò D’Arcidano, Arborea, Uras,
Santa Giusta, Palmas Arborea, costituita per la partecipazione al Programma “Sardegna
CO2.0 – Progetto Smat-City – Comuni classa A”
Considerato che:
Per poter procedere alla presentazione della documentazione inerente il bando Regionale
è necessario individuare tra i comuni costituenti l’aggregazione il comune capofila che
dovrà interfacciarsi con gli uffici regionali competenti;
Dato atto cha la presente proposta rappresenta una precisa volontà e decisione politica, pertanto
non richiede il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, in comune di Arborea quale comune
capofila dell’aggregazione tra i comuni di Terralba, San Nicolò D’Arcidano, Arborea, Marrubiu,
Uras, Santa Giusta, Palmas Arborea;
Di delegare il comune capofila per predisposizione degli atti necessari alla partecipazione
associata al progetto Smat – City Comuni classe A, promossa dalla Regione Autonoma della
Sardegna e finalizzato all’ottimizzazione delle iniziative a favore della riduzione delle emissioni di
gas climalterati in atmosfera, mediante politiche di efficienza energetica e di sviluppo di fonti
energetiche rinnovabili, nella prospettiva di una trasformazione sostenibile di tipo socio –
economico-culturtale delle comunità locali;
Con successiva votazione, ad esito unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Efisio MELONI

D.ssa Giovanna Maria CAMPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione trovasi in
pubblicazione all’Albo Pretorio On Line di questo Comune R.P.A. n. 954
dal 15/09/2011 al 30/09/2011 per quindici giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Giovanna Maria CAMPO
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