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Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to Pili Vitale

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ CONTABILE

N.
DEL

08
19/02/2010

Priva di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio
IL VICE SEGRETARIO DELL’UNIONE

F.to Dr.ssa Maria Grazia Mulas

OGGETTO: Accettazione delega dei Comuni per lo svolgimento delle
funzioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche. Istituzione strutture e nomina componenti.

L’anno duemiladieci addì diciannove del mese di febbraio alle ore 9,05 nella sala delle adunanze
assembleari dell’Unione Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.
Presiede la seduta Marco Melis nella sua qualità di Presidente pro tempore sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, ai sensi della L.Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
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decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo perv enute richieste di inv io al controllo prev entiv o;

Partecipa la Dr.ssa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Vice Segretario dell’Unione Comuni
d’Ogliastra;.

perché dichiarata immediatamente eseguibile;
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Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

decorsi 10 giorni dal ricev imento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con prov v edimento n. ________ del ________
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PREMESSO che:

che è stata annullata dal Serv izio Territoriale degli EE.LL. con prov v edimento n. _________ del ____________ per i seguenti
motiv i _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________

sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
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il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;



il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voti unanimi espressi in forma palese;
PREMESSO che il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs del 22/01/2004 n. 42 e ss.mm)
contenente la disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche, pone la necessità di dettare alcuni criteri ai
quali gli Enti Locali, titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite ai sensi della LR 12/08/1998 n. 28,
devono attenersi nell’esercizio della funzione autorizzatoria delegata;

DELIBERA
•

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale del 30/07/2009 n. 37/11 con la quale sono stati
adottati i criteri per la verifica dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica nei soggetti
delegati all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Di istituire la struttura intercomunale per l’esercizio delle funzioni finalizzate al rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi di quanto previsto dalla D.G. n. 37/11 del 30/07/09;

•

VISTO l’art. 146, c. 6 del DLgs del 22/01/2001 n. 42 in virtù del quale le strutture comunali delegate
all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono assicurare un adeguato livello di
competenze tecnico-scientifiche nonché garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed
esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia;

Di nominare il geom. Vitale Pili quale esperto in materia di paesaggio e componente della struttura
intercomunale per l’esercizio delle funzioni finalizzate al rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche;

•

Di accettare la delega dei comuni di Arzana, Barisardo, Elini, Ilbono, Lanusei e Loceri, facenti parte
dell’Unione dei Comuni, per lo svolgimento delle funzioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche;

DATO ATTO che l’Ass.to degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica con nota portante il protocollo n. 1403 del
02/09/2009 ha precisato che al fine di poter esercitare le suddette funzioni finalizzate al rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, i Comuni possano farlo anche tramite forme associative quali le Unioni
dei comuni;
CONSIDERATO che in data 25/10/2007 è stata costituita l’Unione dei comuni d’Ogliastra della quale
attualmente fanno parte i Comuni di Arzana, Bari Sardo, Elini, Ilbono, Lanusei e Loceri;
APPURATO che i comuni di Arzana, Barisardo, Elini, Ilbono, Lanusei e Loceri, hanno aderito all’esercizio
in forma associata delle funzioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, mediante
deliberazione della Giunta Comunale contenente la delega all’Unione dei Comuni, come di seguito
specificato:







Comune di Arzana: delibera G.C. n. 13 del 08/02/2010;
Comune di Barisardo: delibera G.C. n. 3 del 19/01/2010;
Comune di Elini: delibera G.C. n. 73 del 23/12//2009;
Comune di Ilbono: delibera G.C. n. 7 del 10/02/2010;
Comune di Lanusei: delibera G.C. n. 184 del 16/11/2009;
Comune di Loceri: delibera G.C. n. 05 del 04/02/2010;

CONSTATATO che il geom. Vitale Pili, Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni, risulta
in possesso dei requisiti necessari per essere considerato “esperto in materia di paesaggio” e per poter
espletare le funzioni di responsabile dell’istruttoria tecnico – amministrativa delle richieste di autorizzazione
paesaggistica;
CONSTATATO inoltre, che il geom. Vitale Pili, Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni
d’Ogliastra, non fa parte della commissione edilizia dell’Unione e dei Comuni che la costituiscono, e non
svolge incarichi di progettazione edilizia nei territori degli stessi;
RITENUTO di dover procedere all’istituzione della struttura intercomunale per l’esercizio delle funzioni
finalizzate al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi di quanto previsto dalla D.G. n. 37/11 del
30/07/09;
ACCERTATO di dover nominare il geom. Vitale Pili quale esperto in materia di paesaggio e componente
della struttura intercomunale per l’esercizio delle funzioni finalizzate al rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche, in relazione a tutte le fasi, a partire dall’istruttoria delle pratiche, sino all’emanazione del
provvedimento;
STABILITO di dover accettare la delega dei comuni di Arzana, Barisardo, Elini, Ilbono, Lanusei e Loceri,
facenti parte dell’Unione dei Comuni, per lo svolgimento delle funzioni inerenti al rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche;
VISTI:
•
•
•
•

il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
lo Statuto Comunale vigente;
la L.R. 12/08/1998, n. 28;
il DLgs 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.;

DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

•

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4°
comma, art. 134 del D.lgs n. 267/2000 T.U.EE.LL., stante l’urgenza di provvedere.

