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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 7 del Reg.
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29-04-2016

Oggetto: Recesso dalla Società consortile a responsabilità
limitata con capitale a maggioranza pubblica,
denominata Sistema Turistico Locale Sardegna Nord
Ovest Società consortile a.r.l..

L’anno duemilasedici , il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17:00
nella sala delle adunanze consiliari aula Eleonora D’Arborea, in seconda convocazione in
sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri con avviso prot. n. del 06-05-2016
risultano all’appello nominale.
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Risulta che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente del Consiglio,
GALZERANO GENNARO, assume la presidenza della seduta;
Assessori esterni:
MARRAS ANTONELLO
A
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, (art. 97
del T.U.E.L.) il Segretario Comunale Dott.ssa SPISSU FRANCESCA.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
• con delibera della Giunta Regionale n. 34/11 del 19.07.2005, sono state approvate le
"Direttive e linee guida per il riconoscimento dei sistemi turistici locali e il finanziamento dei
programmi di attività";
• il Sistema Turistico Locale nasce come società consortile a responsabilità limitata con
capitale a maggioranza pubblica, con il compito di arricchire l'offerta turistica del territorio, di
promuovere e valorizzare l'offerta di beni culturali e ambientali e le attrazioni turistiche,
grazie al rafforzamento della collaborazione tra pubblico e privato o per l'elaborazione, la
realizzazione e l'attuazione di progetti finalizzata allo sviluppo di prodotti turistici;
• il Sistema turistico Locale della Provincia di Sassari Sardegna Nord Ovest S.c.ar.l. conta molti
soci tra enti locali, enti funzionali, soggetti privati (imprese turistiche, operatori turistici e
culturali) e associazioni di categoria, e tra questi anche il Comune di Uri, per effetto
dell’adesione avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30.03.2007;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.04.2015, con la quale è stato
approvato il “Piano di razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie”, ai
sensi dell’art. 1, comma 612, della L. n. 190/2014;
DATO ATTO che nel piano anzidetto è prevista la possibilità di recedere dalla predetta
società consortile, demandando al Consiglio Comunale di procedere al riguardo, in quanto tale
organismo ha di fatto esaurito il suo oggetto sociale, causa la ridefinizione dei compiti delle province,
e inoltre in quanto rientra nelle ipotesi di razionalizzazione delle società partecipate previste
dall’attuale normativa (art. 1, c. 612, della L. n. 190/2012);
RITENUTO, pertanto, opportuno di recedere dalla Società consortile e a responsabilità
limitata con capitale a maggioranza pubblica, denominata Sistema Turistico Locale Sardegna Nord
Ovest S.c.ar.l., demandando al Responsabile di settore interessato l’adozione dei successivi atti;
VISTO lo Statuto della società consortile mista denominata "Sistema Turistico Locale
Sardegna Nord Ovest S.C.ar.l.", ed in particolare l’art. 10 relativo al diritto di recesso;
UDITO l’intervento del Consigliere Biddau il quale ricorda di avere partecipato alla nascita
della società, fortemente promossa dall’allora Assessore Provinciale Di Gangi. Si trattava di una bella
struttura con tante aspettative che poi è finità nel nulla.
Ritengo che tutte le gestioni associate debbano partire dalla condivisione di un progetto comune in cui
si crede e che è di interesse per i cittadini;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Tecnici espresso ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
UNANIME DELIBERA
DI RECEDERE, per le motivazioni riportate in premessa ed in esecuzione del “Piano di
razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie”, dal Sistema Turistico
Locale della Provincia di Sassari Sardegna Nord Ovest S.c.ar.l., con le modalità previste dallo Statuto
Societario della stessa (invio di lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione della Società,
con preavviso di sei mesi rispetto alla data di esercizio formale del diritto di recesso);
DI INVIARE il presente atto alla Provincia di Sassari presso il settore competente ed alla
medesima società, presso la relativa sede legale;

DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Tecnici l’adozione degli atti conseguenti,
secondo quanto previsto dallo Statuto della predetta società.

Pareri di cui all’art. 49, comma 1 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.)
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 14-04-16
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