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Spett.le  Dr. Andrea Becca 
 Sindaco del Comune di Tula 

Corso Repubblica, 93 – 07010 Tula (SS) 
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E p.c.  Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Sardegna 

Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari 
presidenza@pec.regione.sardegna.it  

 
Alla Sig.ra Presidente della Provincia di Sassari 
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Al Sig. Presidente della Provincia di Olbia-Tempio 
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Al Sig. Sindaco del Comune di Berchidda 

Piazza del Popolo, 5 – 07022 Berchidda (OT) 
protocollo@pec.comune.berchidda.ot.it  

 
Al Sig. Sindaco del Comune di Ozieri 

Via Vittorio Veneto, 11 – 07014 Ozieri (SS) 
protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it  

 
 

Prot. n. 5686 del 1 luglio 2013 

Oggetto: Costituzione di un tavolo di coordinamento finalizzato alla creazione del “Sistema 

lago Coghinas”. Trasmissione bozza di protocollo d’intesa. 

Con riferimento alla nota prot. n. 2500 avente pari oggetto, acquisita al prot. di questo Ente al 

n. 5623 in data 27.06.2013, con la quale si propone la stipula di un protocollo di intesa finalizzato 

alla creazione di un “Sistema Lago Coghinas” si fa presente, come peraltro già comunicato per le 



vie brevi, che questa Amministrazione, pur essendo fortemente interessata a promuovere ogni forma 

di sviluppo che parta dalla valorizzazione del lago Coghinas, non ritiene, al riguardo, di condividere 

il proposto protocollo di intesa quale strumento per ricercare il suddetto sviluppo. 

Detta precisazione appare opportuna in considerazione che il lago Coghinas ricade per circa il 

75% nel territorio del Comune di Oschiri e, pertanto, riteniamo che la programmazione di ogni 

iniziativa che si sviluppi in detta area non possa prescindere dalla volontà di questo Ente. 

Questa Amministrazione rimane comunque aperta a valutare le proposte progettuali 

specifiche che dovessero pervenire dal Comune di Tula per un percorso condiviso di valorizzazione 

del lago Coghinas. 

Cordiali saluti. 

IL SINDACO 

Pietro Sircana 


