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AVVISO PUBBLICO 
___________________________________________ 

 
STRUTTURE EX UNIONE DEI COMUNI SITE IN LOC. PANTALEO SANTADI 

 

- AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI - 
 
 

Questa Amministrazione Comunale, avendo ottenuto da parte dell'Unione dei Comuni del 
Sulcis, l'affidamento dell'Area Boschiva di Baccu Mannu/Sa Suergera/Monte Codina/Is 
Castangias/Bau Scova e degli edifici in località Pantaleo a questa attigui per un periodo di 
20 anni, al fine di avviarvi iniziative di tutela, valorizzazione e sviluppo economico 
- riscontrando che i suddetti fabbricati, oggetto di recenti interventi di ristrutturazione e 
riconversione, sono da considerarsi idonei all'utilizzo da parte del pubblico previo 
completamento dei collegamenti alla rete elettrica 
- in attesa della definizione della relativa  legge istitutiva da parte dell'Assessorato Difesa 
dell'Ambiente e della successiva approvazione del Consiglio Regionale, avendo 
attivamente contribuito alla stesura del Piano di Tutela e Valorizzazione dello stesso, di 
concerto con l'Ente Foreste della Sardegna, WWF e aggregazione dei Comuni vicini, sui 
territori dei quali ricade il comprensorio montano. Riscontrando che tale documento 
programmatico annovera fra i diversi interventi l'utilizzo di alcuni degli edifici in menzione 
ed aree connesse - nelle more della predisposizione dei bandi pubblici per l'affidamento e 
gestione delle strutture non ricomprese dagli interventi di cui al punto precedente a 
soggetti privati interessati all'insediamento di attività economiche di tipo turistico/ricreativo 
- intendendo dare risposta alle reiterate richieste da parte delle Associazioni di cittadini 
che, operando instancabilmente, promuovono numerose lodevoli iniziative sociali che 
sono da considerarsi anch'esse a tutti gli effetti indispensabile patrimonio culturale da 
salvaguardare ed incoraggiare 
- avendo valutato l'estrema necessità di stabilire un presidio a tutela dell'importante bene 
collettivo rappresentato dalle suddette strutture riattate e dall'area circostante dotata di 
camminamenti attrezzati che, per la sua particolare localizzazione posta ai margini 
dell'area boschiva, distante dal nucleo urbano è stata e potrebbe ancora essere oggetto di 
furti ed atti vandalici 

I N V I T A 
 

le Associazioni Culturali, Turistiche, Sportive, Naturalistiche e ricreative in genere, aventi 
sede nel Comune di Santadi, a presentare richiesta scritta indirizzata al Sindaco, da 
depositarsi presso l'ufficio protocollo dalla data del 17/05/2013 alla data del 28/05/2013 
per l'ottenimento di un locale da adibire a sede sociale da ubicarsi presso gli edifici di cui 
sopra (meglio individuati nelle planimetrie affisse nella bacheca del Comune). 
 

Le richieste che entro il termine previsto saranno pervenute all'Ente, verranno elencate e 



numerate secondo ordine di arrivo. 
L'affidamento che avrà carattere gratuito e temporaneo prevede unicamente che gli 
affidatari provvedano alla custodia ed alla pulizia degli edifici e delle aree concesse (oltre 
al pagamento della utenza elettrica) ed avverrà per sorteggio, che si svolgerà presso la 
Sede Comunale in data 29/05/13, i risultati riportanti le assegnazioni saranno affisse 
all'Albo Comunale dalla data del 29/05/13 
 
Santadi 17.05.2013 
 

Il Sindaco 
(Dott. Cristiano Erriu) 

 
	


