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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  4433  DDEELL  1100//0055//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Protocollo di Intesa tra la Provincia del Medio Campidano, la Provincia di Cagliari, il 

Comune di Samatzai, il Comune di Nuraminis e il Comune di Serrenti  - Patto per la tutela 

dell’Ambiente . 

Addì 10 del mese di Maggio dell’anno 2013 alle ore 12.00 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Lobina Simona  X 
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele  X 
Assessore De Fanti Giuseppe X  
Assessore Garau Nicola X  
Assessore Piano Gianluigi X  

Totale 5 2 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della 

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Reggente Dr.ssa Maria Collu. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Premesso che: 

- La Provincia del Medio Campidano ritiene la corretta gestione delle tematiche ambientali 

fattore indispensabile per lo sviluppo del territorio di propria competenza; 

- La Provincia di Cagliari insieme ai comuni di Samatzai, Nuraminis e Samatzai intendono 

affiancare la Provincia del Medio Campidano in questo obiettivo di gestione territoriale; 

- La cementeria Italcementi ha insediato le proprie attività sulla strada provinciale n. 3 al Km 

3,138 fin dagli anni settanta; 

- la stessa ditta ha sempre prestato particolare attenzione agli aspetti ambientali, ottenendo la 

certificazione ISO 14001 nel 2003 e l’Autorizzazione Integrata Ambientale dalla Provincia di 

Cagliari nel 2011;  

Accertato che: 

- La Italcementi con l’obiettivo di miglioramento continuo attua, in accordo al proprio concetto 

di Sviluppo sostenibile per il futuro delle proprie attività, politiche in materia di : sicurezza sul 

lavoro, tutela ambientale, risparmio energetico, iniziative sociali, salute dei lavoratori e 

qualità e tutela dei diritti umani; 

- La Provincia di Cagliari, il Comune di Samatzai, Nuraminis e Serrenti hanno già avviato un 

dialogo finalizzato alla completa trasparenza delle attività svolte nel presente, le quali 

devono integrarsi all’interno del territorio sia per le future; 

- Gli stessi enti hanno già approvato un protocollo d’intesa tra le parti interessate; 

Visto: 

- Il “Patto per la tutela dell’Ambiente” siglato nel luglio del 2009 dalla stessa Italcementi e dal 

Ministero dell’Ambiente; 

Ritenuto: 

- Opportuno accogliere l’iniziativa già avviata dalla Provincia di Cagliari e dai Comuni di 

Samatzai, di Nuraminis e Serrenti, adottando a tal fine un protocollo d’intesa tra le parti 

interessate, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che: 

- La durata del protocollo d’intesa dovrà essere di cinque anni; 

 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 
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- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 

DELIBERA 

1. Di approvare il protocollo di Intesa tra la Provincia del Medio Campidano, la Provincia di Cagliari, il 

Comune di Samatzai, il Comune di Nuraminis e il Comune di Serrenti, che si allega alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale, finalizzato alla valutazione nel tempo dell’attuazione 

dell’intesa tra le parti che ha come obiettivo la corretta gestione delle tematiche ambientali quale 

fattore indispensabile per lo sviluppo del territorio di propria competenza e alla valutazione delle 

prestazioni ambientali della cementerai Italcementi Spa; 

2. Di demandare al Dirigente competente l’adozione degli atti conseguenti per l’attuazione delle 

attività previste nel Protocollo d’Intesa;  

3. Con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 

1. Protocollo d’intesa 

Redatto: P.Desogus

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

50

Protocollo di Intesa tra la Provincia del Medio Campidano, la Provincia di Cagliari, il Comune di
Samatzai, il Comune di Nuraminis e il Comune di Serrenti  - Patto per la tutela dell’Ambiente .

2013

Ufficio Ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/05/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Ambiente)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/05/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale Reggente 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr.ssa Maria Collu 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 14/05/2013 al 29/05/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°335) 

Sanluri li 29/05/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 10/05/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 29/05/2013 

  Il Segretario Generale Reggente 

  F.to Dr.ssa Maria Collu 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


