
PROVINCIA DI SASSARI

GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERAZIONE N° 183 DEL 29J1. 2005

OGGETTO: Protocollo di intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e le
Amministrazioni Provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari
disciplinante le attivita’ connesse alla unificazione e al coordinamento dei
Piani urbanistici provinciali tramite l’Ufficio del Piano Integrato.

L’anno duemilacinque, addì ventinove del mese di novembre alle ore 16,15 si è riunita,
neW apposita sala delle adunanze, la Giunta Provinciale convocata nei modi di legge, nelle
persone dei signori:

N COGNOME NOME P A

i GIUDICI ALESSANDRA PRESIDENTE /
2 BORGHETTO FRANCO V. PRESIDENTE
3 DI GANGI MARCO ASSESSORE I

MARINO SALVATORE /
5 MUNDULA SERGIO
6 NURCHIS PIERO /
7 ORTU GIUSEPPE /
8 PAONI LAURA /
9 SANNA BASTIANINO “ /
10 SERRA GIOVANNI /
li VACCA PINUCCIO “ /

Presenti N° 9 Assenti N° 2

con la partecipazione del Segretario Generale Reggente Dott. Giovanni Antonio Solinas

Il Presidente Alessandra Giudici, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA PRO VL CL LE

Pre,ne.so che,

— in data 6.11.96 veniva stipulato tra questo Ente e la Regione Autonoma della Sardegna, un
Protocollo d’intesa per la attuazione della pianificazione provinciale attraverso i Piani
urbanistici provinciali (Pup);

— successivamente, in data 30 ottobre 2002. enia stipulato tra la Regione e le Province di
Cagliari, Nuoro. Oristano e Sassari. un Nuovo protocollo di intesa (NPI) che sostituendo
l’originario Protocollo di intesa soprarichiamato, ne integraa le risorse finanziarie e
fissava, in particolare. i seguenti obbiettivi:

- individuare le azioni di coordinamento delle attività di pianificazione provinciale;
- istituire l’Ut’ficio di Piano Integrato”, in cui far convergere l’insieme dei contributi

di conoscenze e di risorse umane provenienti dalla Regione e dalle Province;
- rendere omogenee le basi informative dei Piani provinciali sulla base di appositi

Protocolli tecnici da stipularsi tra Regione e Province quale specificazione del NPI;

Premesso, altresì, che,
- a seguito del NPI è stato attivato l’Ufficio di Piano integrato Regione-Province che, a
partire dal febbraio del 2003, ha avviato un’azione di confronto dei quattro Pup provinciali e
di ricerca di una metodologia unificata per la restituzione cartografica e omogenea dei dati,
secondo tematismi informatizzabili, individuando una serie di contenuti da tradurre in
protocolli tecnici da stipulare tra Regione e Province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari;
- si perveniva, pertanto, tra la Regjone e le suddette Province a una proposta di Protocollo di
intesa quadro disciplinante le attività connesse alla unificazione e al coordinamento dei Piani
Urbanistici Provinciali;
- con deliberazione della GP del 25.02.05 n.24 si approvava il suddetto Protocollo quadro con
lo stanziamento alle suddette Province, per il funzionamento degli uffici del Piano, di risorse
economiche pari complessivamente a € 360.000.00, da assegnare alle Province secondo i
criteri indicati nel citato NPI.

Rilevato che,
- non si è, successivamente, proceduto alla stipula del suddetto Protocollo quadro, in quanto
nel corso delle attività avviate dalla Regione per la predisposizione del Piano paesaggistico
regionale, ai sensi della legge regionale 8,04, si è convenuto tra Regione e Province di
esplicitare attraverso il Protocollo la possibilità, prevista all’art. 2 della citata l.r. 8/04, n. 8, di
utilizzare per la redazione della proposta di Piano Paesaggistico, anche gli elaborati dei Piani
urbanistici provinciali;
- al fine di predisporre il P.P.R. entro i termini previsti dalla citata L.R. 8/04, è indispensabile
portare a completamento le attività già da tempo avviate dalle suddette quattro Province di
mosaicatura degli strumenti urbanistici comunali e la realizzazione del mosaico delle
emergenze storico-culturali, procedendo a modificare le azioni e i cronoprogrammi previsti
dal citato Protocollo quadro.

Considerato che,
- si è reso, pertanto, necessario modificare alcuni contenuti e tempi dello schema di protocollo
di cui alla suddetta delibera GP del 25.02.05 n .24, attraverso l’assunzione del nuovo schema
di Protocollo di intesa che viene allegato alla presente;
- le suddette modifiche non incidono sulla entità delle risorse finanziarie e sulla loro
ripartizione tra le suddette Province;



tutto ciò premesso, acquisito. ai sensi dell’art. 49 dcl D.Lus. I 8082000 n° 207, li parerefavorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 90 Programmazione epianificazione territoriale

DELIBERA

i) di approvare per i motivi espressi in narrativa, lo schema del Protocollo di intesa Ira laRegione Autonoma della Sardegna e le Province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassaridisciplinante le attività connesse alla unificazione e al coordinamento dei Piani urbanisticiprovinciali tramite l’Ufficio del piano integrato;

2) di dare mandato al Dirigente del Settore 90 di procedere alla sottoscrizione del suddettoProtocollo di intesa e agli adempimenti tecnico-amministrativi necessari alla realizzazionedel progetto nei tempi previsti dallo stesso;

3) di impegnarsi, considerata la necessità di una continuità pluriennale delle attività richieste,ad individuare apposite risorse nel bilancio proprio dell’ente.

ed inoltre con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34,comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to (Dr. ssa Alessandra Giudici) F,to (Dott. Giovanni Antonio Solinas)

Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sì esprime parere favorevole in ordinealla regolarità tecnica e si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa e/odiminuzione di entrata.

IL DIRIGENTE PROPONENTE
F.to (Dott. Ing Marco Dario Cerchi)



O UH
Affissa la suestesa deliberazione all’Albo Pretorio il giorno LJ__— per la

prcscritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

fl ,

Lì U (

_______

IL SEGRETAR[O GENERALE REGGENTE

F.to (Dott. Giovanni Antonio Solinas)

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo.

Li 7 u

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

(Dott. Giovanni Antonio Solinas)

11 sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata

pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia dal 07 01 D25
al_________________________ e contro la medesima non sono stati prodotti ricorsi.

Lì_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to (Dott. Giovanni Antonio Solinas)

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il______________________

a seguito della pubblicazione in data. 07 01 2DD5

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to (Dott. Giovanni Antonio Solinas)


