Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Antonio Piras

COMUNE DI CARDEDU
CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Vicesegretario Comunale, CERTIFICA che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune dal giorno 02.01.2013, ai sensi
dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 02.01.2013
F.to Dr. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Vicesegretario, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione, non
soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il giorno 27.12diviene esecutiva
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 14.12.2012
F.to Dr. Antonio Piras
Il sottoscritto Vicesegretario, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 27.12.2012, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 02.01.2013
F.to Dr. Antonio Piras

Dalla residenza comunale, 02.01.2013
IL VICESEGRETARIO
F.to Dr. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 02.01.2013
Il Responsabile Servizio Amministrativo

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N. 28 del
27/12/2012

OGGETTO: Tutela del paesaggio e autorità preposta alla tutela del
paesaggio. convenzione con l'Unione Comuni d’Ogliastra per la gestione in
forma associata della funzione.

L’ anno DUEMILADODICI il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle
ore 17.30 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale,convocato
con avvisi spediti a termini di legge, in seduta ordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
BOI GIAMBEPPE

PRESENTE

LOBINA MARCO

PRESENTE

DEPLANO ALESSANDRO

PRESENTE

PILIA MARCO

PRESENTE

DEPAU SALVATORE

PRESENTE

DEIDDA MARCO

ASSENTE

LODDO ANTONELLO

PRESENTE

MELIS MARCO

PRESENTE

SCUDU SANDRO

PRESENTE

SCUDU ANTONIO

ASSENTE

CUCCA SIMONE

ASSENTE

SCATTU MASSIMILIANO

ASSENTE

DEIANA MARIO BRUNO

PRESENTE
Quindi 9 (nove) presenti su 13 (tredici) componenti e 4 (quattro) assenti
Assume la presidenza il Signor Boi Giambeppe in qualità di SINDACO assistito dal Vice Segretario
Comunale Dr. Piras Antonio
Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato la presenza del numero legale dei
componenti e invita i Consiglieri comunali a discutere dell’argomento in oggetto.
Il Consiglio Comunale
PREMESSO che, sulla proposta della presente deliberazione:
 Il responsabile del servizio interessato;
 Il responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.49 e 153 del D.Lgs.267/2000 hanno
espresso il parere favorevole come risulta dall’allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.

che il convenzionamento con comuni non aderenti all’Unione è disposto con deliberazione del
Consiglio Comunale del Comune aderente e dell’Assemblea dell’Unione con le quali si
procede all’approvazione del relativo schema di convenzione;
• Che il rapporto d’obbligo tra i due enti si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione
medesima una volta divenuti esecutivi gli atti deliberativi presupposti;
RICHIAMATA la deliberazione n. 19 del 12.12.2012 dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni
d'Ogliastra, recante ad oggetto "Tutela del paesaggio e Autorita’ preposta alla tutela del paesaggio.
Convenzione con Comune di Cardedu per la gestione, in forma associata, della funzione"
RITENUTO di dover approvare lo schema di convenzione che disciplinerà i rapporti tra il Comune di
Cardedu e Unione Comuni d’Ogliastra;
VISTI:
· Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”;
· Lo Statuto dell’Unione Comuni d’Ogliastra;
· Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
· la L.R. 2/8/2005, n. 12, così come modificata dalla Legge 29/05/2007, n. 2;
· Lo Statuto dell’Unione;
•

PREMESSO CHE:
• in data 08/09/06 è stata pubblicata nel BURAS la deliberazione della G.R. n. 36/7 del 05
settembre 2006 con la quale si approvava il Piano Paesaggistico Regionale (di seguito
P.P.R.) e i suoi allegati, limitatamente all’ambito territoriale omogeneo costiero (ai sensi
dell’art. 11 della L.R. n. 45/1989);
•

l’art. 107 delle N.T.A. del P.P.R. dispone che entro 12 mesi dalla pubblicazione nel
BURAS del P.P.R. i Comuni il cui territorio ricade interamente negli ambiti di paesaggio
costieri adeguano i propri Piani Urbanistici alle disposizioni del P.P.R.;

•

La legge regionale 12 agosto 1998 n. 28, che disciplina le competenze della Regione
Sardegna in materia di beni paesistici, all’articolo 3 individua le autorizzazioni che, in
materia di tutela del paesaggio, rientrano nell’ambito della competenza comunale;

•

La medesima legge regionale stabilisce che spetta al sindaco la vigilanza sull’osservanza
delle prescrizioni e l’adozione delle relative sanzioni;

•

Con deliberazione della Giunta Regionale 37/11 del 30/07/2009 la Regione ha disposto
che i comuni possono esercitare la funzione anche avvalendosi delle Unioni dei Comuni;

RILEVATO CHE:
• è stata emanata la Legge regionale 21 novembre 2011, n. 21: “Modifiche e integrazioni
alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge
regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere
urbanistico”.
•

Con deliberazione di Giunta Regionale N. 13/5 del 28.3.2012 è stata emanata la direttiva
alla Legge regionale 21 novembre 2011, n. 21, ai sensi dell’art. 4, comma 1 L.R. n.
28/1998 contenente le modalità applicative e l’elenco interventi delegati ai comuni
autorizzati;

•

Tra le deleghe di cui alla Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 28, art. 3, vi è anche quella
di "Autorità preposta alla tutela del Paesaggio", ai sensi dell'art. 167 comma 3 del D.lgs
42/2004;

•

Tale delega comporta attività di vigilanza, accertamenti, contestazioni di eventuali abusi e
relative applicazioni di sanzioni amministrative la cui destinazione è stabilita con il D.Lgs
42/2004;.
l'Unione dei Comuni d'Ogliastra, costituita dai Comuni di Lanusei, Loceri, Elini, Arzana,
Bari Sardo ed Ilbono, con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione n. 8 del
19/02/2010, previa volontà dei Comuni associati, ha istituito la struttura comunale per
l’esercizio delle funzioni finalizzate al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi
di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 37/11 del 30/07/2009 che
ha finora operato;

•

CONSIDERATO:
• che l’articolo 8 dello statuto dell'Unione dei Comuni d'Ogliastra prevede che l’Unione, su
delega dei Comuni aderenti possa svolgere, tra le altre, la funzione “programmazione
territoriale, ambiente e grandi infrastrutture o, nell’ambito di detta funzione, uno specifico
servizio;
• che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10 dello statuto dell’Unione, cui si rinvia,
L’Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, finalizzate alla
gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o
con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti;
• il Comune di Cardedu, con propria istanza da perfezionare in seno al Consiglio
Comunale, ha chiesto di poter svolgere le funzioni in materia di tutela del paesaggio di
propria competenza in forma associata con l’Unione Comuni d’Ogliastra;

Con voto favorevole di n. 8 consiglieri e l'astensione di n. 1 consigliere (Melis Marco)
DELIBERA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di aderire alla gestione, in forma associata con l’Unione Comuni d’Oglistra ai sensi di quanto
disposto dal comma 3 dell’articolo 10 dello statuto dell’Unione, delle funzioni in materia di tutela del
paesaggio e di autorità preposta alla tutela del paesaggio di cui in premessa;
Di disporre che la gestione associata della suddetta funzione è effettuata nel rispetto delle
disposizioni contenute nello schema di convenzione allegato sotto la lettera “A” per farne parte
integrante e sostanziale.
Di dare mandato al servizio tecnico del Comune di adottare tutti gli adempimenti utili ai fini della
definizione del processo.
Di dichiarare la presente delibera, con separata votazione, immediatamente esecutiva con il voto
favorevole di n. 8 consiglieri e l'astensione di n. 1 consigliere (Melis Marco)

