
Provincia di Sassari

23 460. 2004

DELIBERAZIONE N. 34 DEL 29 LUGLIO 2004

OGGETTO ADOZIONE DEL PIANO URBANIST[CO PROViNCIALE - PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Sessione straordinaria - Adunanza pubblica — (2’ convocazione)

L’anno duemilaquattro, addì ventinove dei mese di luglio con inizio alle ore 10,00 in Sassari nella
sala Consiliare ( Salone Sciuti), si è riunito il Consiglio Provinciale di Sassari convocato e presieduto dal
Presidente del Consiglio Aurelio Langiu per trattare, in seduta pubblica ed in sessione straordinaria gli
argomenti iscritti all’ordine del giorno regolarmente diramato a tutti i Consiglieri Provinciali.

Sono presenti:

1. Masala Francesco Maria
Presidente della Provincia

2 Astore Rocco Luigi
3 Ballarini Ennio
4 Biosa Pietro
5 Brozzu Tonino
6 Burrai Elena
7 Canu Mario
8 Cau Vittorio
9 Conoci Mario

10 Deriu Giomanaria
11 Fadda Giuseppe Angelo
12 Gallizzi Paolo
13 Giudice Giulio Cesare
14 Giudice Rosanna
15 IddaRaffaeleG.
16 Lai Maria Dolo res

Langiu Aurelio
Licheri Nicolò
Manca Pier Mario
Marrone Salvatore
Morghen Giuseppe
Mundula Sergio
Nurchis Germano
Ortu Giuseppe
Piccirilli Luciano
Pileri Stefano Mario
Pilo Mario
Salaris Maria Grazia
Sircana Pietro
Uggias Giommaria
Unida Antonio Giuseppe
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Il Presidente del Consiglio accertato il numero legale dei membri presenti, previo appello nominale da parte
del Segretario Generale Dr. Giuseppe Valenti, dichiara aperta la seduta.



Il punto viene trattato in tre sedute nei giorni 27, 28 e 29 luglio 2004.

Seduta del 27.07.2004 ore 10,00: Presenti 29 — Assente Giudice GC.. Si procede
all’illustrazione del P.U.P. da parte dell’Assessore Pietro Satta, del Prof, Maciocco, delProf
Tannini e Prof. Dettori. Si rinvia al 2807.04 per la discussione e votazione.

Seduta del 28.07.2004 ore 10,00: Presenti 25 — Assenti: Giudice G.C., Licheri, Marrone,
Masala, Astore, Manca, Si inizia la discussione.

Seduta del 29.07.2004 ore 10,00: Presenti 26 — Assenti Giudice G.C., Astore, Conoci,
Morghen e Sircana.

Si prosegue la discussione iniziata nelle sedute del 27 e 28, intervengono i Consiglieri Idda,
Uggias, Burrai, Brozzu, Ortu, Marrone, Nurchis, Manca e il Presidente Masala. Si passa
quìndi alla dichiarazione di voto.

Il Consigliere Uggias premette che dal dibattito è venuto fuori quasi all’unisono che il
P.U.P. va adottato, ma è emerso anche non è condiviso e non è valutato positivamente,
condivide che vada adottato ma non si può esprimere voto favorevole ma solo di
astensione.

Il Consigliere Burrai annuncia voto favorevole con riserva di valutazione finale in sede di
approvazione definitiva,

Il Consigliere Cau evidenzia la scomparsa del concetto di territorio di eccellenza del
P.U.P., ma spera che detta filosofia venga ripresa e proposta nel confronto con i Comuni e
introdotta nel Piano in sede di approvazione definitiva, voteranno a favore come giudizio
tecnico riservandosi il giudizio politico in sede di approvazione definitiva,

Il Consigliere Unida nota l’assenza della parola Europa e di cultura europea nella relazione
dell’Assessore P. Satta, ben presente invece nei concetti espressi dal Prof. Ma ciocco,
manca ogni riferimento al Piano Provinciale sul Commercio. Voterà a favore perché il Prof.
Ma ciocco ha fornito un ottimo documento.

Il Consigliere Salaris chiarisce il ruolo solo di principi e indirizzi generali assegnato alla
Provincia, la filosofia del P.U.P. è questa e va bene. Annuncia voto favorevole.

Il Consigliere Pileri nota i lati positivi del Piano corna la sua flessibilità e quindi possibilità
di adeguamento alle realtà locali, ritiene che vada adottato e votato a favore.

Il Consigliere Deriu si riallaccia alle motivazioni espresse dal suo capogruppo e ritiene il
Piano utile anche per la redazione del Piano Commerciale.

Il Consigliere Mundula ritiene il Piano una banca dati molto utile per futuri atti di
programmazione, ma fa notare la vacanza politica e assenza di strategia dello stesso Piano.
Si asterrà nella speranza che venga migliorato in sede di approvazione definitiva.

Il Consigliere Ortu voterà a favore, come avrebbe fatto due anni fa, anche per evitare
ulteriori inutili ritardi.
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Il Consigliere Marrone e il Consigliere Giudice R. voteranno a favore considerata l’alta
qualità del Piano.

Il Consigliere Idda ritiene che il cappello politico non emerge dalla relazione
dell’Assessore Satta P. ma che possa emergere solo dal confronto con il tessuto popolare e
che venga introdotto in sede di approvazione definitiva. Oggi voterà a favore solo in segno
di condivisione della necessità di avviare detto confronto politico da cui ricavare le vere
necessità del territorio da introdurre nel P.U.P.

La discussione è stata registrata e contestualmente trascritta come da documento che si
allega alla presente delibera per le sedute del 27 e 28, mentre per la seduta del 29 la
discussione è registrata integralmente su nastri depositati presso il Settore Consiglio

Il CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista

la legge regionale 22 dicembre 1989, n.45, agli articoli 2,3,4,16 e 17, che disciplina
l’attribuzione della competenza della Provincia in ordine all’adozione ed approvazione
del Piano urbanistico provinciale (Pup);

- il D. Lgs. 267/00, che attribuisce alla Provincia la competenza all’adozione ed
approvazione del Piano territoriale di coordinamento (Ptc); la legge regionale 1997,
n.32, all’art.12, che individua ulteriori finalità da perseguirsi con il Piano urbanistico
provinciale;
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di attuazione della legge 59/97, all’art.57,
prevede che il Piano territoriale di coordinamento della Provincia possa assumere
valenza di piano in materia di tutela paesistica ed ambientale;

- vista la proposta di legge per la modifica della suddetta legge regionale 22 dicembre
1989, n.45;

- vista la legge regionale 12.07.01 n. 9 e s.m.i che ha istituito la nuova Provincia di
Olbia-Tempio;

Premesso che
in data 6 novembre 1996 veniva stipulato, ai sensi dell’art,72 della legge regionale del
15 febbraio 1996, n.9, tra la Provincia di Sassari e la Regione Autonoma della
Sardegna, un “Protocollo d’intesa” volto a regolare le varie fasi di predisposizione del
Piano urbanistico provinciale;

- con propria deliberazione n.130 del 27.12.1996, sono stati approvati il suddetto
Protocollo d’intesa e il documento contenente le “Indicazioni programmatiche per la
redazione del Piano territoriale di coordinamento e del Piano di assetto dei litorali della
provincia di Sassari” in forza delle quali il Piano territoriale di coordinamento va ad
assumere la valenza ed i contenuti previsti, dalla legge regionale 22 dicembre 1989,
n.45, per il Piano urbanistico provinciale;

- con deliberazione della Giunta provinciale n.116 del 19.03.97, è stato approvato il
Piano metodologico economico (Pme), di cui agli articoli 2 e 7 del suddetto Protocollo
d’intesa, in cui sono stati definiti i contenuti, la tempistica e l’articolazione delle varie
fasi di attività di redazione del Pup-Ptc;

- con deliberazioni della Giunta provinciale n.100 del 11.03.97 e n.25 del 29.01.98, è
stata attivata per la redazione del Piano, la struttura operativa, denominata “Ufficio del
Piano”, coordinata dal prof. Giovanni Maciocco;



Premesso, altresì, che

— il lavoro di predisposizione del Piano si è sviluppato, sin dall’inizio e lungo tutto l’arco

dell’attività, attraverso il costante coinvolgimento dei soggetti territoriali con interviste

agli Amministratori, questionari nelle scuole, contatti tra il gruppo di lavoro e gli enti e

attraverso un dibattito territoriale articolato in successivi momenti di confronto

pubblico in occasione della presentazione delle varie fasi dell’attività;

— i materiali diffusi, nei suddetti incontri, sono stati oggetto di discussione sui contenuti e

sul metodo e in occasione della presentazione della proposta del Pup-Ptc è stato

richiesto ai soggetti territoriali, con nota n. 31546 del 14.9.1999 e sollecitato con nota

n. 28393 del 20/06/2000, l’invio di pareri e/o osservazioni;

- in corrispondenza alla presentazione della bozza del Piano, l’Assemblea dei Poteri

locali della Provincia di Sassari, riunita a Sassari in data 12.11.99, ha espresso parere

favorevole sui contenuti e indirizzi generali, così come documentati ed illustrati negli

elaborati testuali e cartografici nella bozza di Piano;

— la 1110 Commissione Consiliare ha esaminato - nel corso delle sedute in data 1, 6, 7, 8,

14, 15 e 29 settembre 1999 e 25, 26 novembre 1999 - gli indirizzi e i contenuti della

bozza di Piano sotto tutti i profili interessati, attraverso incontri tematici con i

componenti il gruppo di lavoro;con propria deliberazione n.95 del 30 novembre 1999,

ha approvato le linee guida, i contenuti e gli indirizzi generali, così come documentati

ed illustrati negli elaborati testuali e cartografici costituenti la bozza del Pup-Ptc, e la

bozza del preliminare Accordo generale di coordinamento;

— con successiva deliberazione n. 13 del 29.02.00 ha adottato in via preliminare la

proposta di Pup-Ptc, come scaturita dalla suddetta bozza, ha avviato la consultazione

ufficiale, dei Comuni, Comunità Montane e altri enti territoriali operanti nel territorio

provinciale, volta alla definizione dei contenuti del Piano;

- la consultazione dei Soggetti territoriali è avvenuta, in tempi e forme diverse,

attraverso:
— la presentazione ufficiale della proposta di Piano nel corso del convegno di Sassari, del

luglio del 2000, la divulgazione del Piano;

— la distribuzione di un Cd-Rom contenente una selezione degli elaborati del Piano;

— le soprarichiamate note con invito a esprimere pareri ed osservazioni in relazione al

Piano e all’Accordo generale di coordinamento;

attraverso le note di risposta e le osservazioni pervenute da parte dai comuni;

— i tavoli di concertazione e le attività propedeutiche alla definizione del documento

provinciale di indirizzi “ Orientamenti metodologici per la definizione dei Pit della

Provincia di Sassari” di cui alla delibera di C.P. n. 35 del 29.06.01 relativo ai Progetti

integrati territoriali - introdotti nel Complemento di programmazione del Por Sardegna

della Provincia di Sassari;

Considerato che
— nella fase successiva alla delibera di adozione preliminare, oltre alla sopradescritta

attività di divulgazione del Piano presso i Soggetti territoriali e al completamento del

Sit, si è compiuta una attività di revisione della proposta di Piano che ha consentito di

pervenire alla stesura definitiva del Piano. Questa attività si è articolata in:

— un’ attività di integrazione ed aggiornamento dei contenuti e delle elaborazioni del

Pup-Ptc, resa necessaria anche a seguito del periodo di interruzione dell’attività

dell’Ufficio del Piano e delle indicazioni pervenute da parte dei soggetti territoriali;

— un’ attività di verifica del dispositivo spaziale e giuridico del Piano, in relazione alle

novità emerse nel campo normativo, in particolare la proposta di modifica della l.r.

45/89, e l’istituzione, in base alla 1. r. 12.07.01, della Provincia di Olbia-Tempio. In



base a tale analisi possono essere considerati invarianti rispetto alla suddivisione delle
due Province, sia il dispositivo spaziale costruito, coerentemente con l’impostazione a
geometria variabile del Piano, in maniera autonoma rispetto alle suddivisioni
amministrative e, soprattutto, senza definire ambiti spaziali fissi, sia il dispositivo
giuridico, di tipo processuale e non prescrittivo. Per quanto riguarda la proposta di
modifica della I.r. 45/89, l’analisi ha mostrato l’esigenza, anche in riferimento alla citata
delibera di G,R. n. 42/23 del 4.12.01, di disciplinare le forme di coordinamento tra i
contenuti della pianificazione provinciale e regionale nell’ambito di un nuovo
Protocollo di intesa Regione - Province;

— una importante verifica sperimentale del Pup-Ptc in rapporto al contesto territoriale, in
occasione dell’esperienza compiuta dall’Amministrazione provinciale, con il supporto
della struttura di pianificazione del Pup-Ptc, nell’ambito delle attività propedeutiche
alla individuazione della base spaziale per la presentazione dei Pit della Provincia di
Sassari. Infatti, in base alla delibera del C.P. n. 22 del 8.05.01 “Linee generali di
indirizzo in ordine alle iniziative da assumere in materia di programmazione e
coordinamento di cui agli artt. 19 e 20 del d,lvo 267/00 in relazione all’attuazione dei
Por Sardegna 2000-2006 ed al relativo Complemento di programmazione”, questa
attività propedeutica, attraverso il lavoro dell’Ufficio del Piano nell’ambito del Gruppo
di Coordinamento tecnico provinciale, stante l’ampiezza e l’intensità del
coinvolgimento dei soggetti territoriali e del parternariato socioeconomico, ha
corrisposto all’esigenza di avviare una fase di sperimentazione del Piano, oltre a
contribuire, come detto, alla fase di consultazione dei Soggetti territoriali. L’esigenza di
una prima sperimentazione era stata richiamata anche nella suddetta delibera di
indirizzo n.95 del 30 novembre 1999 laddove si prevedeva una sperimentazione del
Piano su due aree pilota;

— il Piano nella sua configurazione aggiornata è stato presentato alla ffl° Commissione
Consiliare che, nel corso delle sedute in data 20, 27 settembre, 4,18,25 ottobre, 8,22,29
novembre 2001, 13 dicembre 2001 ne ha esaminato indirizzi e contenuti sotto tutti i
profili interessati, previa relativa presentazione da parte dei componenti il gruppo di
lavoro e nel corso della seduta del 21 febbraio del 2002 ne ha espresso parere
favorevole a maggioranza dei presenti;

— che nel marzo del 2002 il Piano, dopo la presa d’atto da parte della Giunta è stato
trasmesso per l’adozione al Consiglio provinciale che lo ha esaminato nel corso delle
sedute del 25.03.02, del 26.03.02, 27.03.02 del 18.04.02 e del 23.04.02, rilevando la
necessità di apportare diverse integrazioni e sospendendone pertanto l’adozione;

Rilevato che
con deliberazione n. 177 del 08.10.2002 la Giunta provinciale ha preso atto di quanto
disposto dalla Giunta regionale con delibera n. 42/23 del 4.12.01 e ha approvato lo
schema del nuovo Protocollo di intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e le
Amministrazioni Provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari relativo
all’erogazione dei contributi previsti dall’art. 72 della L.R. 9/96 e dei contributi
aggiuntivi di cui alla U.P.B. S04.060, cap. 04159-08, per la predisposizione dei Piani
Urbanistici provinciali, dando mandato al Dirigente del Settore 110 di procedere alla
sottoscrizione dello stesso;

— in data 30.10.2002 è stato sottoscritto il succitato Protocollo di Intesa il quale assegna
alla Provincia di Sassari il contributo aggiuntivo di 799.578 euro, disciplina
l’istituzione di un Ufficio di Piano integrato composto da funzionari e tecnici nominati
dalla Regione e dalle Province con il compito di coordinare ed omogeneizzare le basi
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informative dei quattro piani provinciali e ridefinisce l’articolazione delle fasi relative al
lavoro di predisposizione del Pup;

Dato atto che
— successivamente alla discussione consiliare del marzo del 2002 si è compiuta, malgrado

le diverse interruzioni nel lavoro dell’Ufficio del Piano, una ulteriore attività di

integrazione e revisione della proposta di Piano — in relazione sia alle indicazioni
consiliari, sia agli elementi richiamati nel citato Nuovo protocollo di intesa - che ha
consentito di pervenire alla attuale definitiva stesura del Piano;

— parallelamente la Provincia ha partecipato alle attività avviate presso l’Ufficio di Piano
Integrato;

— la Giunta provinciale, a seguito della illustrazione, da parte del Coordinatore del Piano
prof G. Maciocco, degli aggiornamenti compiuti sul Piano, ha con propria delibera n.
20 del 30.01.04 preso atto del Piano urbanistico provinciale — Piano territoriale di
coordinamento, in tutti i suoi elaborati, condividendone ed approvandone il metodo, le
attività svolte ed i contenuti, di disporre che il Piano sia trasmesso all’esame del
Consiglio provinciale.

— Il Piano è stato presentato alla ffl° Consiliare nelle sedute del 3, 4, 5, 12, 27febbraio
2004 e del 3,9,11 marzo 2004. La ffl° Commissione, dopo averne esaminato indirizzi e
contenuti sotto tutti i profili interessati, previa relativa illustrazione da parte dei
componenti il gruppo di lavoro, nel corso della seduta del 17 marzo 2004 ha espresso
parere favorevole all’unanimità dei presenti. Alle sedute del 3,4,5 febbraio 2004 ha
partecipato anche la IV Commissione Consiliare

Rilevato che è opportuno garantire 1’ avvio della gestione del Pup-Ptc e del Sit, in virtù del
loro ruolo strategico quale complesso di attività di verifica di coerenza con il Piano delle
occasioni di intervento che via via si presentano nel tempo - coordinamento in sede tecnica
di tutte le attività di pianificazione settoriale esercitate dalla Provincia, rilascio di pareri nei
confronti di tutti gli atti aventi riflessi territoriali, consultazione e confronto permanenti con
i Comuni e con gli altri soggetti interessati alla pianificazione provinciale - al fine di
costruire un’attività di pianificazìone e programmazione partecipata;

Rilevato altresì che
— il lavoro sino ad oggi svolto, ha mostrato la necessità di valorizzare, attraverso il

dibattito territoriale gli elementi processuali e procedimentali del Pup-Ptc,
evidenziando il carattere consensuale e procedimentale, piuttosto che prescrittivo, delle
relative previsioni;

- è necessario, pertanto che il Piano, oltre a seguire, in base alla l.r. dalla 45/89, il
consueto iter di invio ai Comuni per la raccolta e successivo esame delle osservazioni,
venga presentato e discusso attraverso un numero significativo di incontri con i Soggetti
territoriali, estesi a tutto il territorio provinciale, al fine dì pervenire alla sottoscrizione
dell’Accordo generale di coordinamento;

Preso atto che
- per la corretta prosecuzione dell’attività di pianificazione in relazione, al suddetto

percorso successivo all’adozione sino all’approvazione del Piano, alle attività di
gestione del Piano e del Sistema informativo, ai nuovi rapporti e impegni di
collaborazione, nelle rispettive attività di pianificazione, tra Province e Regione
individuati nel Nuovo Protocollo di Intesa, è necessario garantire la continuità di un
adeguato gruppo di pianificazione multidisciplinare;
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Atteso che
il Piano Urbanistico Provinciale - Piano Territoriale di coordinamento nella sua stesura
definitiva, si compone dei seguenti elaborati

I) Relazione di sintesi

Il) Normativa di coordinamento degli usi e delle procedure

III) Elaborati testuali:

Geografia della popolazione del territorio provinciale
Geografia dell’economia delle attività
Geografia dell’economia delle attività
Geografia dell’economia delle attività
Geografia ambientale e storica
Geografia dell’organizzazione dello spazio: Sistema insediativo - Sistema della

pianificazione urbanistica e di settore - Sistema
dello sviluppo locale

Geografia dell’organizzazione dello spazio: Sistemi dell’organizzazione dello spazio
Geografia dell’organizzazione dello spazio: Sistemi dell’organizzazione dello spazio
Geografia giuridico istituzionale
Geografia delle immagini spaziali del territorio provinciale
Geografia delle immagini spaziali del territorio provinciale
Sistemi di gestione
Campi del progetto ambientale
Ecologie
Sistema informativo
I contenuti evolutivi del metodo operativo

IV) Elaborati cartografici:

Quadro di unione e di corrispondenza delle cartografie alle diverse scale
Geografia delle immagini spaziali del territorio provinciale
Geografia della progettualità-Sistemi progettuali
Geografia della popolazione
Geografia dell’economia delle attività
Geografia della trasformazione agraria del territorio
Geografia ambientale Dominanti geoambìentali del territorio
Geografia ambientale Studio di sintesi delle dominanti ambientali e delle strutture
insediative
Geografia ambientale - Modello geoambientale del territorio
Geografia ambientale - Modello delle zone umide di interfaccia terra acqua
Geografia ambientale - Modello del manto vegetale
Geografia ambientale - Qualità delle acque superficiali
Geografia ambientale - Modello pedologico
Geografia ambientale - Modello pedologico - Legenda
Geografia ambientale - Capacità d’uso del territorio: usi agrari asciutti
Geografia ambientale - Capacità d’uso del territorio: usi agrari asciutti - Legenda
Geografia ambientale - Capacità d’uso del territorio: usi agrari irrigui
Geografia ambientale - Capacità d’uso del territorio: usi agrari irrigui - Legenda
Geografia ambientale - Capacità d’uso del territorio: usi pascolativi
Geografia ambientale - Capacità d’uso del territorio: usi pascolativi - Legenda
Geografia ambientale - Uso del suolo
Geografia ambientale - Gerarchizzazione del reticolo idrografico
Geografia storica - Struttura e formazione e dell’insediamento antico
Geografia dell’organizzazìone dello spazio - Sistema della pianificazione urbanistica

comunale
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Geografia dell’organizzazione dello spazio Sistema della pianificazione urbanistica
comunale - Legenda

Geografia dell’organizzazione dello spazio - Forme e processi di urbanizzazione
Geografia dell’organizzazione dello spazio - Ambienti insediativi
Geografia dell’organizzazione dello spazio - Piano regionale dei trasporti 1998: rete delle

infrastrutture stradali e ferroviarie - principali
nodi della rete

Geografia dell’organizzazione dello spazio - Piano provinciale dei trasporti 1992: rete delle
infrastrutture stradali e ferroviarie - principali
nodì della rete

Geografia dell’organizzazione dello spazio Sistema dell’energia: quadro energetico
provinciale i

Geografia dell’organizzazione dello spazio - Sistema dell’energia: quadro energetico
provincìale 2

Geografia dell’organizzazione dello spazio Sistema dei vincoli
Geografia dell’organizzazione dello spazio - Sistema delle gestioni speciali (1:200.000)
Geografia dell’organizzazione dello spazio - Sistema delle gestioni speciali (1:50.000)
Ecologie elementari e complesse - Compatibilità d’uso del territorio
Sistemi di organizzazione dello spazio - Reti acquedottistiche
Sistemi di organizzazione dello spazio - Reti elettriche
Sistemi di organizzazione dello spazio - Allestimento infrastrutturale del territorio
Sistemi di organizzazione dello spazio - Struttura delle centralità territoriali
Sistemi di organizzazione dello spazio - Struttura delle centralità territoriali - Legenda
Sistemi di organizzazione dello spazio Sistema delle centralità: accessibilità
Sistemi di organizzazione dello spazio - Isocrone delle centralità sulle infrastrutture stradali
Sistemi di organizzazione dello spazio - Mobilità attratta: disaggregazioni a livello comunale

e per centralità
Sistemi di organizzazione dello spazio Mobilita generata disaggregazioni a livello

comunale e per centralita
Sistemi di organizzazione dello spazio - Sistemi aeroportuali e portuali: accessibilità
Sistemi di organizzazione dello spazio - Piano urbanistico provinciale 2001: rete delle

infrastrutture stradali e ferroviarie - principali
nodi della rete

Sistemi di organizzazione dello spazio - Sistema ciclico dell’acqua
Campi geoambientali
Campi lacustri
Campi dei sistemi costieri
Campi dei parchi
Campi dell’insediamento storico
Campi degli insediamenti urbani
Campi delle attività produttive agricole
Campi dei sistemi di sviluppo locale
Generatrici spaziali e campì della mobilità
Campi della distribuzione delle acque superficiali
Campi dei servizi sociali
Campi del progetto ambientale dell’assetto dei litorali

Sentita
la relazione del coordinatore deI Piano, prof Giovanni Maciocco, di illustrazione dei
contenuti del Piano stesso;

Tutto ciò premesso e considerato,
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del d.lgs.
18.08.00 n.267, del Dirigente del Settore 11°, contenente anche l’attestazione che il
presente atto non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata

Con voti 21 si e 4 astenuti (Mundula, Biosa, Uggias, Licheri). espressi e rilevati
elettronicamente, sono assenti alla votazione: Canu

DELIBERÀ

1. di adottare il Piano Urbanistico Provinciale Piano territoriale di coordinamento, che si
compone degli elaborati ed allegati indicati in premessa, ai sensi della legge regionale
22 dicembre 1989, n.45 e del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;

2. di avviare la procedura ufficiale di consultazione, mediante appositi incontri, con i
Comuni, le Comunità Montane e gli altri enti territoriali volti alla stipula dell’Accordo
generale di coordinamento;

3. di dare atto che il Pup-Ptc sarà proposto alla Regione quale base conoscitiva e
metodologica su cui sviluppare una ipotesi di piano territoriale paesistico provinciale ai
sensi dell’art. il della legge regionale 45/89.

4, dare atto della necessità, per quanto espresso in narrativa in relazione alle attività
successive all’adozione del Piano in particolare, attività di supporto tecnico in
relazione ai suddetti incontri territoriali, avvio della gestione del Piano del Sistema
informativo territoriale e alle attività correlate ai nuovi rapporti con la Regione, che
l’Amministrazione possa garantire la continuità di un gruppo di pianificazione
multidisciplinare;

5. di impegnare, pertanto, la Giunta di individuare le forme e modalità più idonee per
garantire la continuità dell’attività di pianificazione, utilizzando le risorse assegnate
dalla Ras ed eventualmente risorse proprie dell’Amministrazione provinciale;

Verbale fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F,to (Aurelio Langiu) F.to (Dr. Giuseppe Valenti)

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 0 267, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta che il presente atto non comporta
impegno dì spesa e/o diminuzione di entrata.

IL DIRIGENTE
F.to Drssa Maria Grazia Piras
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