ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

PROGRAMMA INTEGRATO D’AREA
CA 04-2C
“CENTRO LATTIERO CASEARIO”

III ATTO AGGIUNTIVO
RIMODULAZIONE DELL’ACCORDO, DEL I E
DEL II ATTO AGGIUNTIVO

III ATTO AGGIUNTIVO E RIMODULAZIONE DELL’ACCORDO, DEL I E DEL II ATTO AGGIUNTIVO
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DEL PIA CA 04-2C “CENTRO LATTIERO CASEASRIO’”
Ai sensi della L.R. 26 febbraio 1996 n. 14, 21 dicembre 1996 n. 37 e 6 dicembre 1997 n. 32.

L’anno duemiladieci, il giorno ______ del mese di _____________, tra la Regione Autonoma della
Sardegna, rappresentata dal Presidente della Regione Ugo Cappellacci, e dall’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Giorgio La Spisa
e
i soggetti pubblici
- la Provincia di Cagliari, rappresentata dal Presidente Graziano Milia
- la Provincia di Carbonia - Iglesias, rappresentata dal Presidente Pierfranco Gaviano
- Il Comune di Carbonia, rappresentato dal Sindaco Salvatore Cherchi
- Il Comune di Decimoputzu, rappresentato dal Sindaco Gian Franco Sabiucciu
- Il Comune di Gonnesa, rappresentato dal Sindaco Pietro Cocco
- Il Comune di Iglesias, rappresentato dal Sindaco Pierluigi Carta
- Il Comune di Siliqua, rappresentato dal Sindaco Piergiorgio Lixia
- Il Comune di Vallermosa, rappresentato dal Sindaco Sergio Catta
- Il Comune di Villaspeciosa, rappresentato dal Sindaco Elio Mameli
- l’Unione di Comuni “Metalla e il Mare”, rappresentata dal Presidente Silvano Farris
di seguito indicati come “le Parti”
premesso che
- il Decreto del Presidente della Regione n.257 del 29/11/1998, pubblicato nel B.U.R.A.S del 15/02/1999, ha
approvato l’Accordo di Programma relativo al P.I.A. CA 04-2C “Centro Lattiero Caseario” sottoscritto in data
17/11/1998;
- il Decreto del Presidente della Regione n.62 del 12/06/2003, pubblicato nel B.U.R.A.S del 28/06/2003, ha
approvato il I Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma relativo al P.I.A. CA 04-2C “Centro Lattiero
Caseario” sottoscritto in data 28/05/2003;
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- il Decreto del Presidente della Regione n.150 del 25/06/2004, pubblicato nel B.U.R.A.S del 29/07/2004, ha
approvato il II Atto Aggiuntivo l’Accordo di Programma relativo al P.I.A. CA 04-2C “Centro Lattiero Caseario”
sottoscritto in data 08/06/2004;
- il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale 28/12/2009, n.5 concernente “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione” (Legge Finanziaria 2010);
- il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale 28/12/2009, n.6 concernente “Bilancio di
previsione per l’anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010 – 2013” della Regione Autonoma della
Sardegna;
- l’art.11, comma 3-ter, della L.R. 26/2/1996, n.14 prevede che gli accordi di programma possono dare luogo
a successivi atti aggiuntivi in relazione ad ulteriori opere ed interventi da approvarsi con deliberazione della
Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore della Programmazione, sentita la Provincia competente;
- l’art.11, comma 3-bis, della L.R. 26/2/1996, n.14 prevede che “Qualora si verifichino situazioni che
determinano modificazioni degli interventi e delle opere previste dall’accordo di programma, il programma
integrato d’area può essere rimodulato dall’Amministrazione regionale, sentita la Provincia competente e gli
altri soggetti che hanno stipulato l’accordo di programma”.
In fase di attuazione del programma, a seguito del trasferimento dei beni e dei procedimenti della soppressa
Comunità Montana n.19 – Sulcis Iglesiente in attuazione dell’art.11 L.R. 02/08/2005, n°12, e a seguito
dell’Intesa sottoscritta in data 28/11/2008 è stata prevista l’assegnazione definitiva dei beni, del personale e
dei procedimenti in corso ai nuovi Enti, così come da ultimo disposto con decreto del Presidente della
Regione n.2 del 31/12/2008. E’ pertanto necessario definire i nuovi soggetti attuatori degli interventi previsti
nell’Accordo di Programma, nel I e nel II Atto Aggiuntivo, come indicato nell’allegato del richiamato decreto
del Presidente. Gli interventi di cui sopra riguardano le seguenti opere pubbliche:
-

“Realizzazione dell'acquedotto rurale e della rete di distribuzione” in Comune di Siliqua;

-

“Realizzazione delle opere di elettrificazione rurale (MT/BT)” in Comune di Buggerru - Domusnovas Fluminimaggiore - Gonnesa - Iglesias - Musei - Narcao – Villamassargia;

-

“Viabilità rurale” in Comune di Domusnovas - Iglesias – Musei;

-

“Viabilità di collegamento Iglesias (frazione San Benedetto - Marganai)” in Comune di Iglesias;

-

“Viabilità di collegamento Iglesias (frazione San Benedetto - Baueddu)” in Comune di Iglesias;

-

“Viabilità di collegamento Iglesias (Serra Perdosa - Barega)” in Comune di Iglesias;
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-

“Viabilità di collegamento Iglesias (Monte Agruxiau - Nebida)” in Comune di Iglesias;

-

“Viabilità di collegamento Iglesias – Gonnesa” in Comune di Iglesias;

-

“Viabilità di collegamento Iglesias (Loc. Montipudda - Montisantu - S.S. 130)” in Comune di Iglesias;

-

“Viabilità di collegamento Iglesias (zona Palmari - località Cabitza)” in Comune di Iglesias;

-

“Viabiltà di collegamento Iglesias (Loc. Ceramica - Loc. Sa Stoia)” in Comune di Iglesias;

-

“Viabilità rurale” in Comune di Carbonia.

In fase di attuazione del programma è anche emersa la necessità di rimodulare degli interventi previsti nel I
e nel II Atto Aggiuntivo dell’Accordo di Programma stipulati rispettivamente in data 28/05/2003 e 08/06/2004.
In particolare con nota n.278 del 12/10/2009, l’Unione di Comuni “Metalla e il Mare”, nuova titolare del
procedimento a seguito della soppressione della Comunità Montana N°19 degli interventi denominati Cod.
PIA CA 04.09.AA “Viabilità di collegamento Domusnovas-Fluminimaggiore” e Cod. PIA CA 04.10.AA
“Viabilità di collegamento Buggerru – Iglesias – Fluminimaggiore”, ha richiesto la rimodulazione dei due
interventi sostituendoli con dei nuovi progetti volti al settore turistico ed alla riqualificazione urbana dei
comuni di Domusnovas, Fluminimaggiore e Buggerru:
-

“Opere di rifunzionalizzazione del plesso scolastico ex scuola media: nuova casa comunale, biblioteca,
impianti sportivi” in Comune di Buggerru;

-

“Ristrutturazione dell'attuale "Casa Comunale" finalizzata alla rifunzionalizzazione dell'edificio per le
attività di accoglienza alberghiera e di servizio all'ospitalità diffusa” in Comune di Buggerru;

-

“Valorizzazione area interna e circostante al monumento naturale delle Grotte S.Giovanni” in Comune di
Domusnovas;

-

“Valorizzazione e sistemazione area circostante al nuraghe "S'Omu e S'Orcu" in Comune di
Domusnovas;

-

“Completamento del Parco Scarzella” in Comune di Domusnovas;

-

“Completamento Parco Riola - Palazzo Comunale - Riqualificazione urbana” in Comune di
Fluminimaggiore;

-

“Riqualificazione area fluviale del Rio Mannu” in Comune di Fluminimaggiore .

Inoltre, con nota n°4592 del 16/07/2009, il comune di Decimoputzu, titolare del procedimento dell’intervento
denominato Cod. PIA CA 04.29.AA “Museo arti e mestieri con annesso parco archeologico”, ha richiesto la
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variazione alla descrizione del progetto sostituendola con “Realizzazione museo delle arti e dei mestieri del
passato con ristrutturazione dell'edificio ex scuola elementare”.
In fase di attuazione del Programma è emersa l’esigenza di dare maggiore completezza e funzionalità allo
stesso Programma, per cui, su istanza del territorio, sentite le Province di Cagliari e Carbonia - Iglesias, si è
ritenuto opportuno integrare e completare l’Accordo di Programma riguardante il P.I.A. CA 04-2C ,
sottoscritto in data 17/11/1998 e gli Atti Aggiuntivi dello stesso Accordo e quindi predisporre un ulteriore Atto
Aggiuntivo al Programma e la Rimodulazione al medesimo, comprendente opere concordate con i soggetti
interessati, previa verifica della sussistenza delle condizioni e degli elementi richiesti per la stipula del
presente atto.
Gli interventi da inserire nel presente Atto aggiuntivo riguardano le seguenti opere pubbliche:
−

“Strada di collegamento Decimoputzu - SS 196 “ – Comuni di Decimoputzu e Vallermosa – relazione
illustrativa – delibera di approvazione richiesta di finanziamento della Giunta Provinciale n.330 del
10/11/2009 - finanziamento richiesto €.1.200.000,00;

−

“Riqualificazione del sagrato, del battistero e della chiesa di San Giorgio e annesso parco archeologico
di Sant'Iroxi” – Comune di Decimoputzu – progetto preliminare approvato con deliberazione Giunta
comunale n.43 del 16/04/2009 – finanziamento richiesto €.800.000,00;

−

“Completamento e riqualificazione degli itinerari turistico-culturali nel territorio comunale di Vallermosa” –
Comune di Vallermosa – progetto preliminare approvato con deliberazione Giunta comunale n.91 del
22/07/2008 – finanziamento richiesto €.1.000.000,00;

−

“Completamento interventi di riqualificazione urbana” – Comune di Villaspeciosa – progetto preliminare
approvato con deliberazione Giunta comunale n.158 del 09/10/2008 – finanziamento richiesto
€.1.600.000,00.

Verificata la sussistenza delle condizioni e degli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti in materia per la
stipulazione del presente Atto Aggiuntivo e Rimodulazione, la Giunta Regionale, sentite le Province di
Cagliari e Carbonia - Iglesias competenti che hanno espresso il parere di competenza, rispettivamente, con
delibere della Giunta Provinciale n° 2 del 12/01/2010 e n° 2 del 11/01/2010, ritiene di dover accogliere le
proposte pervenute destinate ad integrare e rimodulare il P.I.A. CA 04, secondo le schede progettuali ed il
quadro finanziario allegati al presente Atto Aggiuntivo e Rimodulazione, disponendo a favore del Programma
risorse aggiuntive a carico del bilancio regionale per un ammontare pari a Euro 4.600.000,00
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si conviene e si stipula
il seguente Atto Aggiuntivo e Rimodulazione all’Accordo di Programma ai sensi delle LL.RR. 26 febbraio
1996 n.14, 21 dicembre 1996 n. 37 e 6 dicembre 1997 n. 32 per l’attuazione del P.I.A. CA 04-2C “Centro
Lattiero Caseario”.

Art. 1 - Oggetto
Il presente Atto ha lo scopo di completare e integrare il programma di cui all’Accordo di Programma Integrato
d’Area denominato P.I.A. CA 04-2C “Centro Lattiero Caseario” sottoscritto in data 17/11/1998 ed agli Atti
Aggiuntivi, con l’inserimento dei nuovi interventi sopra richiamati.
La premessa e gli allegati (Tabella A e Tabella B – quadro finanziario del programma e le schede degli
interventi ricompresi nell’atto aggiuntivo e rimodulazione individuati dai codici CA 04.40.AA, CA 04.41.AA,
CA 04.42.AA, CA 04.43.AA, CA 04.09/1.AA.R, CA 04.09/2.AA.R, CA 04.09/3.AA.R, CA 04.09/4.AA.R, CA
04.09/5.AA.R, CA 04.10/1.AA.R, CA 04.10/2.AA.R, CA 04.29.AA.Rim., CA 04.05.Rim., CA 04.06.Rim., CA
04.07.Rim., CA 04.11.Rim., CA 04.12.Rim., CA 04.13.Rim., CA 04.14.Rim., CA 04.15.Rim., CA 04.16.Rim.,
CA 04.17.Rim., CA 04.18.Rim., CA 04.25.Rim., formano parte integrante e sostanziale del presente Atto
Aggiuntivo e Rimodulazione con valore di patto.

Art. 2 - Contenuti
Con la sottoscrizione del presente Atto le Parti aderiscono al richiamato Accordo di Programma, integrato
dagli interventi di cui alla Tabella A, che costituisce parte integrante del presente Atto, per un impegno
coordinato, per quanto di competenza di ciascuna delle Parti, ai fini della realizzazione del Programma
Integrato d’Area P.I.A. CA 04-2C “Centro Lattiero Caseario”.
L’Atto è costituito dagli interventi di cui al precedente articolo, secondo i contenuti e gli elementi progettuali
indicati nelle schede unite al presente Atto, contraddistinte dal relativo codice generale:
−

CA 04.40.AA “Strada di collegamento Decimoputzu - SS 196 “ – Comuni di Decimoputzu e Vallermosa ;

−

CA 04.41.AA “Riqualificazione del sagrato, del battistero e della chiesa di San Giorgio e annesso parco
archeologico di Sant'Iroxi” – Comune di Decimoputzu –;

−

CA 04.42.AA “Completamento e riqualificazione degli itinerari turistico-culturali nel territorio comunale di
Vallermosa” – Comune di Vallermosa;

6

−

CA 04.43.AA “Completamento interventi di riqualificazione urbana” – Comune di Villaspeciosa ;

−

“CA 04.09/1.AA.R Valorizzazione area interna e circostante al monumento naturale delle Grotte
S.Giovanni” - Comune di Domusnovas;

−

CA 04.09/2.AA.R “Valorizzazione e sistemazione area circostante al nuraghe "S'Omu e S'Orcu" Comune di Domusnovas;

−

CA 04.09/3.AA.R “Completamento del Parco Scarzella” - Comune di Domusnovas;

−

CA 04.09/4.AA.R “Completamento Parco Riola - Palazzo Comunale - Riqualificazione urbana” Comune di Fluminimaggiore;

−

CA 04.09/5.AA.R “Riqualificazione area fluviale del Rio Mannu” - Comune di Fluminimaggiore ;

−

CA 04.29.AA.Rim “Realizzazione museo delle arti e dei mestieri del passato con ristrutturazione
dell'edificio ex scuola elementare” – Comune di Decimoputzu;

−

CA 04.10/1.AA.R “Opere di rifunzionalizzazione del plesso scolastico ex scuola media: nuova casa
comunale, biblioteca, impianti sportivi” - Comune di Buggerru;

−

CA 04.10/2.AA.R “Ristrutturazione dell'attuale "Casa Comunale" finalizzata alla rifunzionalizzazione
dell'edificio per le attività di accoglienza alberghiera e di servizio all'ospitalità diffusa” - Comune di
Buggerru;

−

CA 04.05.Rim. “Realizzazione dell'acquedotto rurale e della rete di distribuzione” - Comune di Siliqua;

−

CA 04.06.Rim. “Realizzazione delle opere di elettrificazione rurale (MT/BT)” - Comune di Buggerru Domusnovas - Fluminimaggiore - Gonnesa - Iglesias - Musei - Narcao – Villamassargia;

−

CA 04.07.Rim. “Viabilità rurale” - Comune di Domusnovas - Iglesias – Musei;

−

CA 04.11.AA.Rim. “Viabilità di collegamento Iglesias (frazione San Benedetto - Marganai)” - Comune di
Iglesias;

−

CA 04.12.AA.Rim. “Viabilità di collegamento Iglesias (frazione San Benedetto - Baueddu)” - Comune di
Iglesias;

−

CA 04.13.AA.Rim. “Viabilità di collegamento Iglesias (Serra Perdosa - Barega)” - Comune di Iglesias;

−

CA 04.14.AA.Rim. “Viabilità di collegamento Iglesias (Monte Agruxiau - Nebida)” - Comune di Iglesias;

−

CA 04.15.AA.Rim. “Viabilità di collegamento Iglesias – Gonnesa” - Comune di Iglesias;

−

CA 04.16.AA.Rim. “Viabilità di collegamento Iglesias (Loc. Montipudda - Montisantu - S.S. 130)” Comune di Iglesias;
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−

CA 04.17.AA.Rim. “Viabilità di collegamento Iglesias (zona Palmari - località Cabitza)” - Comune di
Iglesias;

−

CA 04.18.AA.Rim. “Viabiltà di collegamento Iglesias (Loc. Ceramica - Loc. Sa Stoia)” - Comune di
Iglesias;

−

CA 04.25.AA.Rim. “Viabilità rurale” in Comune di Carbonia.

Art. 3 - Obblighi delle parti
Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta con il
quale si dà esecutività al presente Atto Aggiuntivo e Rimodulazione, le Parti si impegnano a dare attuazione
agli interventi concordati e a concluderne la realizzazione secondo l’articolazione temporale riportata nelle
schede progettuali allegate allo stesso Atto, salvo successive rimodulazioni concordate tra le Parti.
Le parti confermano gli impegni e gli obblighi contenuti nell’Accordo di Programma del 17/11/1998 con
l’integrazione dei seguenti impegni ed obblighi:
- La Regione Autonoma della Sardegna si impegna a concorrere al finanziamento delle opere individuate
dall’art.2 del presente Atto Aggiuntivo e Rimodulazione, secondo l’intensità e le forme previste dalla
legislazione regionale di settore vigente. L’ammontare delle agevolazioni regionali, riportato per le opere
ricomprese nel quadro finanziario dell’Atto Aggiuntivo e Rimodulazione (Tabella A) e descritte nelle schede
progetto, deve ritenersi una stima di massima, facendo fede le risultanze dell’istruttoria tecnica dei progetti
condotta dall’assessorato competente per quanto riguarda il costo complessivo, la spesa ammissibile e il
contributo concedibile;
- l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio provvederà a trasferire dal
Capitolo

SC01.0628

(U.P.B.

S01.03.010)

dello

stato

di

previsione

della

spesa

del

bilancio

regionale,annualità 2010 ai pertinenti capitoli del bilancio regionale, la somma complessiva di Euro
4.600.000,00 mentre ha già provveduto a trasferire dal Capitolo 03040 (U.P.B. S03.008) dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 1999-2000-2003–2004-2005-2006, ai pertinenti
capitoli del bilancio regionale 08029, 08324, 08325, 08136, 08137, 06421 e 11209 le somme già assegnate,
così come riportato nel Quadro Finanziario di cui alla allegata Tabella A;
- gli Assessorati regionali competenti si impegnano a promuovere con priorità l’istruttoria della proposta
progettuale a valere sulla legislazione di settore ed a provvedere ai successivi adempimenti di competenza,
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applicando la deroga prevista dall’art.9 della L.R. 14/96, intendendosi con ciò liberare la proposta di
finanziamento contenuta nel presente Atto Aggiuntivo e Rimodulazione da ogni condizione e requisito
richiesto in via amministrativa per l’accesso al finanziamento.
In particolare:
- l’Assessorato dei Lavori Pubblici imputerà il finanziamento dei progetti inseriti nel presente Atto sui fondi
del Capitolo SC07.1264 (U.P.B. S07.10.005), mentre emanerà i provvedimenti amministrativi conseguenti
alla sottoscrizione della presente Rimodulazione, procedendo a modificare i provvedimenti di delega già
adottati a favore della Comunità Montana N°19 e riadottandoli a favore dell’Unione di Comuni “Metalla e il
Mare” e dei Comuni di Gonnesa, Iglesias e Siliqua;
- l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport imputerà il
finanziamento del progetto inserito nel presente Atto sui fondi del Capitolo SC03.0053 (U.P.B. S03.01.004),
mentre

emanerà

i

provvedimenti

amministrativi

conseguenti

alla

sottoscrizione

della

presente

Rimodulazione, procedendo a modificare i provvedimenti di delega già adottati a favore del Comune di
Decimoputzu;
- l’Assessorato dell’Agricoltura emanerà i provvedimenti amministrativi conseguenti alla sottoscrizione della
presente Rimodulazione, procedendo a modificare i provvedimenti di delega già adottati a favore della
Comunità Montana N°19 e riadottandoli a favore del Comune di Carbonia;
- la Provincia di Cagliari, i Comuni di Carbonia, Decimoputzu, Gonnesa, Iglesias, Siliqua, Vallermosa,
Villaspeciosa e l’Unione di Comuni “Metalla e il Mare” si impegnano ad assumere tutti i provvedimenti
amministrativi di propria competenza, ed a presentare agli organi competenti per l’approvazione i progetti
esecutivi relativi alle opere pubbliche, nel rispetto della vigente normativa e dei provvedimenti di delega degli
interventi.
Art. 4 - Copertura Finanziaria
La copertura finanziaria, per la parte di competenza dell’Amministrazione Regionale pari a €.4.600.000,00
sarà imputata ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale per l’anno 2010.
La rimodulazione degli interventi di cui al presente atto fa carico alle risorse già trasferite con il I ed il II Atto
Aggiuntivo del PIA CA 04 e di cui al quadro finanziario (Tabella A)., se disponibili sulle scritture contabili
(perenzioni o residui). Qualora dovessero risultare non presenti in tutto o in parte, si provvederà al
trasferimento dal fondo programmazione negoziata.
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Art. 5 – Modalità di attuazione e monitoraggio
L’attuazione delle opere sarà curata dalla Provincia di Cagliari, dalla Provincia Carbonia Iglesias, dai Comuni
di Carbonia, Decimoputzu, Gonnesa, Iglesias, Siliqua, Vallermosa, Villaspeciosa e dall’Unione di Comuni
“Metalla e il Mare”, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale (L.R. 5/2007) in materia
di lavori pubblici.
Trovano integrale applicazione le Direttive di attuazione della legge di finanziamento per quanto riguarda le
procedure di erogazione delle agevolazioni, le voci di spesa ammesse, i limiti dimensionali di ammissibilità,
l’intensità del contributo, la procedura di revoca e/o di recupero del contributo.
I soggetti attuatori si impegnano a trasmettere al Centro Regionale di Programmazione e all’Assessorato
competente, con cadenza semestrale, i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico.
Si impegnano altresì a rispettare le disposizioni del comma 9 dell’articolo 12 della L.R. n°2 del 29/05/2007
relative alla pubblicazione sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, nella parte dedicata ai
bandi degli enti locali.
Art. 6 – Risoluzioni
L’Amministrazione regionale può recedere unilateralmente dal presente Atto Aggiuntivo e Rimodulazione
qualora, nel corso della sua realizzazione, intervengano fatti o provvedimenti che mutino le presenti
condizioni, tali da rendere impossibile l’attuazione degli impegni contenuti.
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Letto, approvato e sottoscritto
Cagliari,

Per la Regione Autonoma della Sardegna:

Il Presidente della Regione

Ugo Cappellacci

_____________________

Giorgio La Spisa

____________________

L’Assessore della Programmazione
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

Per i soggetti pubblici:

Per la Provincia di Cagliari
il Presidente

Graziano Milia

_____________________

Pierfranco Gaviano

_____________________

Salvatore Cherchi

_____________________

Gian Franco Sabiucciu

_____________________

Pietro Cocco

_____________________

Pierluigi Carta

_____________________

Per la Provincia di Carbonia - Iglesias
il Presidente

Per il Comune di Carbonia
il Sindaco

Per il Comune di Decimoputzu
il Sindaco

Per il Comune di Gonnesa
il Sindaco

Per il Comune di Iglesias
il Sindaco
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Per il Comune di Siliqua
il Sindaco

Piergiorgio Lixia

_____________________

Sergio Catta

_____________________

Elio Mameli

_____________________

Silvano Farris

_____________________

Per il Comune di Vallermosa
il Sindaco

Per il Comune di Villaspeciosa
il Sindaco

Per l’Unione di Comuni “Metalla e il Mare”
il Presidente
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