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DELIBERAZIONE  N°  57 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO: Adesione alla “Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara”. Approvazione atto 
costitutivo e statuto. 

 

 

 
L’anno   DUEMILASEDICI     addì     VENTINOVE   del mese di    NOVEMBRE 

 
alle ore   17,47 nel Comune di Villacidro  e nella sala delle adunanze. 
 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
  
1. CABRIOLU MARTA        
2. PITTAU GESSICA                    
3. MUSCAS ADRIANO                                                
4. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA                      
5. ECCA GIUEPPE           - assente                                                      
6. MEREU LUCA MATTEO                      
7. ERBI’ MARCO                   
8. DEIDDA DANIELA                              
9. LORU SARA          - assente                                          
10. MELONI ANDREA           - assente                                             
11. SCANO ANTONIO    
12. DEIDDA MARCO                                
13. SOLLAI FEDERICO  
14. ARU MAURA    - assente                
15. MAIS STEFANO                
16. CARBONI GIANCARLO                 
17. PIRAS DARIO               
          
 TOTALE PRESENTI   N°    13   TOTALE ASSENTI  N°  4 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale DOTT. REMO ORTU 
 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i 
Consiglieri : Muscas Adriano, Deidda Marco, Sollai Federico. 
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Il Sindaco espone il punto di cui all’oggetto. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
- la Regione Sardegna ha avviato un percorso progettuale avente ad oggetto la realizzazione 

della filiera del Turismo Culturale-Religioso isolano, identificando nei cammini un prodotto 
turistico strutturato e competitivo; 

- la Regione Sardegna ha presentato ufficialmente il percorso progettuale alle istituzioni 
amministrative ed ecclesiastiche, ai territori “vocati” e agli operatori del settore nel Primo Forum 
Regionale “Cultura Religiosa e Turismo”, tenutosi a Galtellì (NU) dal 30 novembre al 1° 
Dicembre 2012; 

- l’Associazione Pozzo Sella Per il Parco Geominerario in occasione del Primo Forum Regionale 
“Cultura Religiosa e Turismo” ha presentato la proposta progettuale per la costruzione e la 
gestione dell’itinerario storico, culturale, ambientale e religioso denominato “Cammino 
Minerario di Santa Barbara; 

- l’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna ha convocato in data 18 luglio 2013, presso 
il Comune di Iglesias, un incontro istituzionale orientato a sensibilizzare e promuovere forme di 
aggregazione e coordinamento tra le istituzioni locali interessate funzionali alla costruzione e 
alla gestione dell’itinerario storico, culturale, ambientale e religioso denominato “Cammino 
Minerario di Santa Barbara”; 

- l’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna, con decreto n° 22 del 19 settembre 2013, 
considerato che il “Cammino Minerario di Santa Barbara” per la reale ed avanzata definizione 
degli elementi spirituali, storici, culturali, ambientali, turistici e strutturali che lo caratterizzano è 
unanimemente considerato in possesso dei requisiti necessari, ne dispone la sua iscrizione nel 
“Registro dei Cammini di Sardegna e degli itinerari turistici, religiosi e dello spirito”; 

 
Considerato che i Comuni di Arbus, Buggerru, Carbonia, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, 
Gonnosfanadiga, Gonnesa, Guspini, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Piscinas, Santadi, 
San Giovanni Suergiu, Sant’Antioco, Villacidro e Villamassargia, le Diocesi di Iglesias e di Ales 
Terralba, le Province di Carbonia Iglesias e del Medio Campidano, il Consorzio del Parco 
Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, l’ANCI SARDEGNA e l’Associazione Pozzo 
Sella Per il Parco Geominerario in data 22 novembre 2013 hanno sottoscritto il “Protocollo d’intesa 
per la costruzione e la gestione dell’itinerario storico, culturale, ambientale e religioso denominato 
Cammino Minerario di Santa Barbara” con il quale è stato costituito un partenariato di progetto 
finalizzato ad eseguire le attività propedeutiche alla costruzione del Cammino Minerario di Santa 
Barbara inserite nella proposta progettuale presentata dall’Associazione Pozzo Sella; 
 
Considerato che con la sottoscrizione del “Protocollo d’intesa” del 22 novembre 2013 i firmatari 
hanno assunto l’impegno di costituire un soggetto giuridico di natura pubblicistica senza scopo di 
lucro avente ad oggetto le competenze per giungere alla costruzione e alla gestione del “Cammino 
Minerario di Santa Barbara”; 
 
Preso atto il Comune di Iglesias nella sua qualità di Comune capo fila ha convocato una riunione 
di partenariato in data 27 luglio 2016 durante la quale, nel prendere atto del qualificato lavoro 
svolto con tempestività dall’Associazione Pozzo Sella, è stato deciso all’unanimità di dare 
attuazione all’impegno assunto con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa del 22 novembre 2013 
per la costituzione del richiamato soggetto giuridico di natura pubblicistica senza scopo di lucro 
che dovrà provvedere alla costruzione e alla gestione del “Cammino Minerario di Santa Barbara”; 
 
Verificato che il partenariato nella stessa riunione del 27 luglio 2016 ha altresì deliberato 
all’unanimità che il soggetto giuridico di natura pubblicistica senza scopo di lucro cui demandare 
alla costruzione e alla gestione del “Cammino Minerario di Santa Barbara dovesse essere una 
Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara”; 
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Valutato che partecipano alla costituzione della Fondazione anche i Comuni di Tratalias e 
Villaperuccio che non avevano sottoscritto il Protocollo d’intesa del 22 novembre 2013 in quanto, 
nella fase di individuazione del tracciato definitivo del Cammino Minerario di Santa Barbara, è stato 
ritenuto di arricchire l’itinerario con l’inserimento di alcuni percorsi ricompresi negli stessi Comuni; 
 
Considerato l’interesse del Comune ad aderire alla “Fondazione Cammino Minerario di Santa 
Barbara”, in quanto crea le condizioni per un importante sviluppo turistico-culturale del territorio; 
 
Considerato che il Comune di Villacidro intende aderire alla suddetta Fondazione in qualità di 
socio fondatore; 
 
Preso atto che: 
 

- la quota “una tantum” da conferire al Fondo di dotazione patrimoniale originario della stessa 
Fondazione ammonta a euro 1500,00: 

- la quota annua di partecipazione alla Fondazione, da versare entro il mese di marzo di ogni 
anno, a cominciare dall’annualità 2017, ammonta a euro 3.000,00; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti locali”, che si riportano in calce; 
 
Sentita la relazione introduttiva del Sindaco; gli interventi dei consiglieri: Spano, Pittau; l’intervento 
del Sindaco; l’intervento del consigliere Sollai, come riportato nel verbale della seduta;  
 
Il Sindaco, quindi, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione del 
punto di cui in oggetto; 
 
Considerato che al momento della votazione risultano presenti n° 13 consiglieri e assenti n. 04 
(Meloni, Aru, Ecca, Loru); 
  
Visto l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 
risultato:   
 
presenti e votanti n. 13 
favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
 
Di aderire, nella qualità di socio fondatore, alla Fondazione di Partecipazione denominata 
“Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara”; 
 
Di approvare l’Atto Costitutivo e lo Statuto, allegati al presente atto deliberativo, per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Di approvare nell’importo di euro 1.500,00 la quota “una tantum” da conferire al Fondo di 
dotazione patrimoniale originario della stessa Fondazione; 
 
Di approvare nell’importo di euro 3.000,00 la quota annua di partecipazione alla Fondazione, da 
versare entro il mese di marzo di ogni anno, a cominciare dall’annualità 2017; 
 
Di demandare a successive determinazioni gli atti necessari e conseguenti derivanti 
dall’esecuzione della presente deliberazione; 
 
Di dare mandato al Sindaco di costituire la Fondazione davanti ad un notaio, autorizzando 
quest’ultimo ad apportare tutte le eventuali modificazione di carattere tecnico e formale volte ad 
una migliore redazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto approvati con la presente deliberazione; 
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Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato : presenti e votanti n. 13 – voti 
favorevoli unanimi.        
 

****** 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000  
N.  267 

 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:    FAVOREVOLE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
F.TO:  DOTT.SSA G. PISCI 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile:    Con la 2° variazione al Bilancio in corso di approvazione sono 

state iscritte in Bilancio al CAP. 633010 € 3.000,00 U.1.04.01.02.000 trasferimenti correnti per adesione al Cammino di 
Santa Barbara, mentre non risultano iscritte in Bilancio somme per gli anni 2017-2018 per tali finalità. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 

F.TO:  ======= 

 
 

________________________________________________________ 

 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 
 
 

    IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
   F.TO: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                                F.TO: DOTT. REMO ORTU 

  
 
 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  02.12.2016    

        

                         IL   SEGRETARIO GENERALE 

                F.TO:  DOTT. REMO ORTU 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    02/12/2016 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    17/12/2016 

 

             IL   SEGRETARIO GENERALE 

        F.TO:  DOTT.  REMO ORTU 

       

  


