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PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE N° 216 DEL 09.11.2006

OGGETTO: Protocollo di intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e le

Amministrazioni Provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Medio

Campidano, Carbonia-Iglesias, Olbia-Tempio e Ogliastra, disciplinante

l’assegnazione di risorse per l’adeguamento dei Piani urbanistici

provinciali al Piano paesaggistico regionale.

L’anno duemilasei addì 9 del mese di novembre alle ore 16,45 nella sala delle adunanze della

Provincia suddetta, convocata con appositi avvisi, la GIUNTA PROVINCIALE si è riunita

nelle persone seguenti:

N COGNOME NOME P A

T GIUDICI ALESSANDRA PRESIDENTE I

2 BORGHETTO FRANCO V. PRESIDENTE /

3 DI GANGI M.RCO ASSESSORE I

4 MARINO SALVATORE
5 MUNDULA SERGIO “

6 NURCHIS PIERO /

7 ORTU GIUSEPPE I

8 PAONI LAURA /

9 SANNA BASTIANINO /

10 SERRA GIOVANNI /

H VACCA PINUCCIO /

Presenti N° 9 Assenti N° 2

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

La Dr. ssa 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 PROVINCIALE

Premesso che,

ai sensi dell’art. 16 della L.R. 22.12.1989 n° 45 le Province redigono i Piani Urbanistici
Provinciali nel rispetto della pianificazione regionale e ai sensi dell’art. 20 del Digs
n.267/2000, la provincia predispone ed adotta il Piano Territoriale di Coordinamento che
determina gli indirizzi generali di assetto del territorio.

— Con deliberazione del Consiglio provinciale di Sassari n.18 del 4.05.06 veniva approvato
il Piano urbanistico provinciale-Piano territoriale di coordinamento;

Premesso, altresì, che,

— con deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006 la Giuiita Regionale ha approvato il Piano
Paesaggistico Regionale relativo agli ambiti costieri;

la LR 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” all’art.5 stabilisce le
funzioni attribuite alle Province in materia di programmazione e pianificazione;

— ai sensi dell’art. 106 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR, le Province devono
adeguare i propri piani urbanistici alle disposizioni, previsioni e prescrizioni contenute
nello stesso Piano, al fine di conferire contenuti paesaggistici alla pianificazione
provinciale;

Rilevato che,

— per tale attività di adeguamento si rende necessario assicurare adeguate risorse alle
Province le quali dovranno procedere ad una rimodulazione dei propri strumenti
pianificatori in relazione alle nuove configurazioni terratonah, nonche alla revisione dei
medesimi, in adeguamento alle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale

— le risorse destinate dalla Regione alle attività di adeguamento sono pari a 897.828 euro, per
le annuaiità 2005 e 2006, e saranno ripartite sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione
della G.R. 42/23 del 4.12.2001. assegnando alla Provincia di Sassari 59.870€;

Considerato che,

— la L.241/1990 all’art.l5 e la LR 40/1990 prevedono che le amministrazioni pubbliche
possano concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di
attività di interesse comune;

al fine di definire tempi e contenuti delle attività di adeguamento si è pervenuti, attraverso
una serie di incontri congiunti Regione-Province e sulla base dell’analisi dei contenuti
normativi del Piano paesaggistico, allo schema di Protocollo allegato alla presente;

tutto ciò premesso, acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed
all’assenza di implicazioni di natura contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del
18.08.2000 del Dirigente del Settore 90 così come riportato in calce al presente atto;



DELIBERA

1) di approvare per i motivi espressi in narrativa, Io schema del Protocollo di intesa tra la
Regione Autonoma della Sardegna e le amministrazioni provinciali di Cagliari, Nuoro,
Oristano, Sassari, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Olbia-Tempio e Ogliastra.
disciplinante l’assegnazione di risorse per ladeguamento dei piani urbanistici provinciali
al piano paesaggistico regionale

2) di dare mandato al Dirigente del Settore 9° di procedere alla sottoscrizione del suddetto
Protocollo di intesa e di procedere agli adempimenti tecnico-amministrativi ed
organizzativi necessari alla realizzazione del progetto nei tempi previsti dallo stesso;

3) di impegnarsi. considerata la necessità dì 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 delI’art. 34,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

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

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

IL DIRIGENTE PROPONENTE
F.to (Dott. lng Marco Dario Cherchi)



16 NOVe 2006
Affissa La suestesa deliberazione aH’Albo Pretorio il giorno_____________________ per la

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Lì 1 6 NOV 2006

SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to (Dott, Giovanni Antonio Solinas)

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

Lì 1 6 NOV, 2006

SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
(DovaAntonio Solinas)

Il sottoscritto Segretario Generale R. certifica che copia della presente deliberazione è stata

pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia d41 6 NOV. 21306 al____________ e contro

la medesima non sono stati prodotti ricorsi.

Lì_______________________

SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to (Dott, Giovanni Antonio Solinas)

J6 NOV, 2006
Si dichiara che la presente deliberaione è divenuta esecutiva il

_________________

a seguito

della pubblicazione in data I NOV 2006

Lì 16 NOV. 2006

SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to (Dott. Giovanni Antonio Solinas)


