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Prot. n.  298 del 15.05.2017 

 

PERCORSO PARTECIPATIVO 

AREA DI RILEVANZA STRATEGICA “TEPILORA” 
 

Unione dei Comuni Montalbo (Bitti, Lodè, Lula, Onanì, Orune, Osidda, Posada, Siniscola, Torpè). 

 

AVVISO PUBBLICO 
A TUTTI I CITTADINI E ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO 

 

PER LA PRESENTAZIONE DI INFORMAZIONI E CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA 

DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DELL’AREA DI RILEVANZA STRATEGICA 

“PARCO DI TEPILORA” 

 

 

 

PREMESSO che: 

l’Unione dei Comuni sta operando per la realizzazione del Progetto di Sviluppo Territoriale 

dell’Area di Rilevanza Strategica denominata dal POR FESR 2014-2020 “Sub Area Parco di 

Tepilora”; 

il Gal Baronia Nuorese sta supportando L’unione dei Comuni nella fase di predisposizione del 

progetto. 

RITENUTO di dover procedere alla individuazione dei fabbisogni del territorio attraverso la 

predisposizione di una scheda di rilevazione dei fabbisogni da parte dei privati cittadini e delle 

imprese interessati alla presentazione di specifiche idee imprenditoriali; 

 

VISTA la scheda a tal fine predisposta denominata “SCHEDA PER LA RACCOLTA DEI 

FABBISOGNI IMPRENDITORIALI DA PARTE DEI PRIVATI”; 

 

Con la presente comunicazione, 

 

SI AVVIA 

 
la procedura aperta di partecipazione finalizzata all’acquisizione delle schede contenenti il 

fabbisogno imprenditoriale da parte dei privati necessario per la predisposizione del Progetto di 

Sviluppo Territoriale per l’Area di Rilevanza Strategica denominata “Parco di Tepilora”. 

 

A tale scopo si allega la scheda per la raccolta dei fabbisogni imprenditoriali da parte dei privati 

 

http://www.unionecomunimontalbo.it/


E SI INVITANO 

 
pertanto le imprese, gli operatori e i cittadini dei Comuni in indirizzo, a presentare le proprie 

proposte finalizzate alla migliore definizione del Progetto di Sviluppo Territoriale in oggetto, 

compilando il modello allegato e consegnandolo, entro il 25 maggio 2017: 

- a mezzo posta elettronica a unionedeicomunidelmontalbo@pec.it (indicando come oggetto 

Manifestazione di interesse per le aree di rilevanza strategica); 

- a mano o a mezzo raccomandata a Unione dei Comuni Montalbo, Via Isalle s.n., 08029 - 

Siniscola (indicando come oggetto Manifestazione di interesse per le aree di rilevanza 

strategica). 

 

Per Informazioni e chiarimenti contattare: 

Dott. Rita Gessa:  

tel. 3928765121  

mail rigessa@pec.it 

 

I format consegnati verranno visionati dal Gal Nuorese Baronia  
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