
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
(Provincia di Olbia Tempio)

Prot. N° 16729/31081

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: AMMISSIONE A CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI COMUNI PER
L’ANNO 2012 PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE
DA ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE.).

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale partecipare alla manifestazione d’interesse,
promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell’Industria, con una proposta
progettuale volta ad attuare interventi riguardanti la messa in sicurezza ed il recupero ambientale di
aree di proprietà pubblica o in disponibilità pubblica, interessate da attività estrattive dimesse o in
via di dismissione, con particolare preferenza nei confronti delle aree di interesse naturalistico e
paesaggistico od inserite o connesse ad aree destinate a verde o ad altra utilizzazione pubblica.

Chiunque vi abbia interesse  può manifestare la propria disponibilità:

� All’affidamento in disponibilità al Comune, per uso pubblico, dell’area interessate da
attivita’ estrattive dismesse o in fase di dismissione per una durata non  inferiore ad anni 10
(dieci).

La manifestazione di interesse, deve essere consegnata a mano ovvero con plico raccomandato
postale e dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 30/08/2012,
non farà fede il timbro postale. La busta deve riportare in modo ben visibile la dicitura:
“Manifestazione di interesse  per l’affidamento in disponibilità al Comune, per uso pubblico,
dell’area interessate da attivita’ estrattive dismesse o in fase di dismissione per una durata
non  inferiore ad anni 10”.

L'Amministrazione, esaminate le richieste, si riserva la facoltà di selezionare quelle più idonee che
verranno inserite nella proposta progettuale da trasmettere alla Regione Sardegna.

La presentazione della manifestazione di interesse non attribuisce, al proponente, alcun titolo per
poter beneficiare delle risorse di cui al finanziamento in oggetto ed, altresì, non impegna il Comune
di Tempio Pausania all’eventuale inserimento della stessa nella proposta progettuale degli interventi
di recupero ambientale da presentare alla Regione Sardegna ovvero non costituisce obbligo per il
Comune all’acquisto dell’immobile o alla costituzione di altro diritto reale.

Per ulteriori informazioni si prega voler contattare il Dirigente del Settore: Strategie di Sviluppo:
Dott.ssa Antonietta Secci – Tel. 079/679960 – mail: Strategiedisviluppo@comunetempio.it o
direttamente il sito della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo
http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/, dove è disponibile e scaricabile il bando e la
documentazione di riferimento.
 Tempio Pausania lì 30 Luglio 2012

                                               Il Sindaco (Geom Romeo Frediani)


