Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 48 DEL 24/04/2020)

OGGETTO:

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. LINEA DI AZIONE
1.2.2. - PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ
ELETTRICA CON LE SMART CITY. ATTUAZIONE D.G.R. 13/17 DEL
17.03.2020 - PROGETTO SPERIMENTALE DELLE ISOLE MINORI DI
SANT'ANTIOCO E CALASETTA. APPROVAZIONE STUDIO DI
FATTIBILITA', QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA.

L’anno 2020 il giorno 24 del mese di aprile nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
12:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Presente

Presenti: 6

Assenti: 0

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 831 del 24/04/2020

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Settore Servizi Tecnici e Ambiente
FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. LINEA DI
AZIONE 1.2.2. - PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE DELLA
MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY. ATTUAZIONE
D.G.R. 13/17 DEL 17.03.2020 - PROGETTO SPERIMENTALE
DELLE ISOLE MINORI DI SANT'ANTIOCO E CALASETTA.
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA', QUADRO
ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA.

IL SINDACO
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/8 del 15 dicembre 2015 con la quale è
stato adottato l'atto di indirizzo per l'elaborazione di un programma di integrazione della mobilità
elettrica con le Smart City nel territorio della Sardegna;
PREMESSO che la Sardegna, in virtù delle sue peculiarità sia energetiche che di mobilità interna,
costituisce, come delineato dal PEARS (Piano Energetico e Ambientale Regionale), un caso ideale
nel quale avviare una seria e rapida implementazione della mobilità elettrica, con in più il vantaggio
della disponibilità di risorse rinnovabili endogene già presenti;
PRESO ATTO che, in particolare, viene sottolineato che le isole minori della Sardegna
rappresentano un laboratorio nel quale attivare interventi integrati e sperimentali delle strategie del
Piano Energetico e Ambientale Regionale;
CONSIDERATO che il Comune di Sant’Antioco sta attuando un intenso programma di
riqualificazione e valorizzazione del contesto urbano all’insegna della rigenerazione urbana, del
contrasto al consumo del suolo, del risanamento ambientale, della realizzazione di infrastrutture
verdi, di investimenti, progettualità e servizi a supporto della mobilità sostenibile e di progetti di
riqualificazione e valorizzazione urbana;
CONSIDERATO altresì che il Comune di Sant’Antioco condivide l’obiettivo di diffondere una cultura
della mobilità sostenibile, che consenta di concorrere al miglioramento della qualità ambientale,
dell’accessibilità alle aree, della vivibilità e qualità dello spazio pubblico;
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CONSTATATO che il Comune di Sant’Antioco è inserito nel Piano della Mobilità Elettrica, facente
parte del Patto per la Sardegna, in quanto rappresenta un’area di grande valenza ambientale,
culturale e turistica in cui è forte il bisogno di conservazione e gestione del patrimonio naturale,
storico e culturale;
PRESO ATTO che la Regione Sardegna, con Deliberazione n. 5/1 del 24/01/2017, ha definito le
linee d’azione e le tipologie degli interventi ammissibili a valere su: “Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29/07/2016”;
VISTA la Deliberazione n. 136 del 06/10/2017 con la quale la Giunta del Comune di Sant’Antioco
ha aderito alle iniziative regionali per l’accesso ai finanziamenti del Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020 per l’acquisto di veicoli elettrici e per la realizzazione di wall box di ricarica, a servizio
dell’attività amministrativa e tecnica comunale e ha dato mandato al Responsabile dei Servizi
Tecnici LL.PP. di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi individuati
dall’Amministrazione Comunale per favorire la mobilità elettrica;
VISTO che, con Deliberazione n. 51/16 del 17/11/2017, la Giunta regionale ha approvato le linee
guida per la redazione del Piano d'azione regionale della mobilità elettrica e lo schema di Accordo
di Programma che disciplina l'attuazione degli interventi pubblici nelle cinque aree individuate
come strategiche dalle linee guida;
RICHIAMATE, altresì, la Deliberazioni della Giunta regionale n. 28/23 del 13/06/2017 con la quale
sono state individuate le operazioni da realizzare con le risorse per euro 15ML dell'azione 1.2.2.
del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per l'attuazione del programma di “Integrazione della
mobilità elettrica con le Smart City” e la Deliberazione n. 34/1 del 29/08/2019 che ha definito il
quadro delle risorse destinate ai singoli interventi;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/17 del 17/03/2020, con la quale vengono
ridefinite le dotazioni finanziarie dei singoli interventi, dalla quale si rileva che è stato destinato a
favore del progetto sperimentale delle isole minori di Sant'Antioco e Calasetta un contributo pari a
€ 600.000,00;
VISTA la nota dell’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna prot. 11005 del 30/03/2020
con la quale si chiede al Comune di Sant’Antioco la presentazione entro 30 giorni dello “Studio di
fattibilità” organico e funzionale degli interventi da attuare, accompagnato dal programma
procedurale e dal quadro economico di spesa in linea con le tempistiche e i criteri di ammissibilità
del FSC 2014/2020LdA 1.2.2;
CONSIDERATO che il Comune di Sant’Antioco, in attuazione del Programma di integrazione della
mobilità elettrica con le Smart City, intende proporre un progetto nel quale la valorizzazione del
territorio viene ulteriormente enfatizzata con l’uso di mezzi e attrezzature alimentate con energia
elettrica, riducendo quanto più possibile l’utilizzo di mezzi e attrezzature che utilizzino combustibili
fossili e che comportino una conseguente produzione di CO2;
VISTO lo Studio di Fattibilità sulla futura e prossima mobilità in aree di grosso pregio ambientale,
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, denominato “Valorizzazione ai fini turistico ambientali
dell’itinerario “Le Vie del Sale”, attraverso mobilità sostenibile e collegamento con le aree interne
limitrofe quali il centro intermodale di Carbonia, il centro abitato di Calasetta e le aree marine del
Comune di Sant’Antioco” dell’importo complessivo pari a € 600.000,00, che consta il seguente
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Quadro Economico:

PRESO ATTO che lo Studio di Fattibilità prevede investimenti complessivi stimati per €
523.218,96, dei quali si riporta di seguito il dettaglio dei costi a valere sull’intervento:

PRESO ATTO che lo Studio di Fattibilità è coerente con le finalità e gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale in quanto si pone l’obiettivo di garantire la percorribilità ed il
collegamento fra il centro abitato di Sant’Antioco e le aree limitrofe facenti parte dell’itinerario
ambientale denominato “Le Vie del Sale”, che comprende i sei comuni costieri del Sulcis Iglesiente
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(Teulada, Sant’Anna Arresi, Masainas, Giba, San Giovanni Suergiu, Sant’Antioco) nei quali
ricadono zone umide e attrattori ambientali di importanza rilevantissima;
VISTO il cronoprogramma dei lavori di attuazione dell’intervento, come di seguito riportato:

ATTESO che si rende necessario provvedere in merito;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale
1. Di considerare le premesse alla presente proposta parte integrante e sostanziale al
presente dispositivo;
2. Di approvare lo Studio di Fattibilità denominato “Mobilità sostenibile – Sperimentazione
isole minori Sant’Antioco e Calasetta. Valorizzazione ai fini turistico ambientali dell’itinerario
“Le Vie del Sale”, attraverso mobilità sostenibile e collegamento con le aree interne
limitrofe quali il centro intermodale di Carbonia, il centro abitato di Calasetta e le aree
marine del Comune di Sant’Antioco”, che si allega alla presente;
3. Di dare atto che il quadro economico di progetto è il seguente:
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4. Di approvare il seguente cronoprogramma dei lavori:

5. Di dare mandato all’Ufficio Tecnico Comunale per l’espletamento di tutti i conseguenti
adempimenti per la realizzazione dell’intervento;
6. Di dare atto che la relativa spesa verrà imputata al Cap. 5140/2020 "Mobilità sostenibile Sperimentazione isole minori Sant'Antioco e Calasetta. Itinerario "la via del sale" - RAS
FSC 2014/2020";
7. Di
rimandare ad apposito provvedimento l’inserimento del presente progetto nel
programma triennale delle opere pubbliche;
8. Di considerare la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del
D.lgs n. 267/2000.
redattore: TAGLIAFICO MICHELE
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IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO
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