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PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE N° 260 DEL 28.09.2004

OGGETTO: Attività di pianificazione provinciale — Approvazione protocollo tecnico per
la definizione delle procedure e delle specifiche competenze e per la
realizzazione del Mosaico unificato dciìa pianfficaìne urbanistica comunale.

L’anno duemilaquattro, addì ventotto del mese di settrnbr alle ore 11.00 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

i MASALA FRANCO — PRESIDENTE /
2 i SANNITU SEBASTIANO -— V. PRESIDENTE /

, 3 DORE ANTONIO ASSESSORE /
4 LORENZONI GIOVANNI /
5 MAROTTO FRANCO /
6 MARRONI ANTONIO /
7 PAIS NUNZIO /
8 RUSSU MARIO GIACOMO - /
9 SATTA NINO .. /
10 SATTA GIOVANNI ANTONIO I
Il SATTA PIETRO /

Presenti N° 9 Assenti N° 2

con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giuseppe Valenti.

Il Presidente Franco Masala, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA PROVINCIALE
Premesso che,

— la L.R. n. 45/89 individua le province tra i soggetti della pianificazione territoriale che si
esplica attraverso la redazione ed adozione dei Piani Urbanistici Provinciali;

— la L142/90, ora sostituita dal dAvo 267/2000, attribuisce alle province il compito di
predisporre ed adottare ì Piani territoriali di coordinamento, che determinano gli indirizzi
generali di assetto del territorio provinciale;
in data 6. 11.96 veniva stipulato tra questo Ente e la Regione Autonoma della Sardegna, un
Protocollo d ‘Intesa nel quale venivano stabiliti i reciproci rapporti di collaborazione per la
attuazione della pianificazione provinciale individuando contenuti, obiettivi e le fasi
attraverso le quali dovevano articolarsi i lavori di redazione ed approvazione del Piano
provinciale;

— successivamente, nel corso dell’attività, in data 30 ottobre 2002 veniva stipulato tra Regione
e Province un Nuovo protocollo di intesa (NPI) Regione-Province che modificando e
sostituendo l’originario Protocollo di intesa Regione—Province, ha integrato le risorse
finanziarie ed ha disciplinato ed aggiornato patti e condizioni per il proseguo del lavoro di
completamento dei Pup—Ptc e del Sistema informativo, prefissando, in particolare, i seguenti
obbiettivi:

stabilire le azioni di coordinamento delle attività di pianificazione provinciale;
istituire 1’ “Ufficio 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 stipularsì tra Regione e Province quale specificazione del NPI;

Considerato che,

— a seguito del Nuovo protocollo è stato attivato l’Ufficio di Piano integrato la cui attività,
avviata nel febbraio del 2003, ha portato a riconoscere in virtù dell’analisi comparata dei
Piani, una generale disomogeneità della base dati dei quattro Piani provinciali ed ha
evidenziato l’esigenza di procedere alla costruzione unitaria di alcuni tematismi su base
regionale necessari allo sviluppo delle future attività di pianificazione territoriale regionali e
provinciali;

— a tal fine l’Ufficio integrato ha predisposto un Documento tecnico contenente alcune schede
progetto, riportanti una bozza d Protocollo tecnico e i relativi disciplinari allegati, finalizzate
alla costruzione di alcuni tematismi omogenei tra cui quello relativo al mosaico dei Piani
comunali;

— dalla scheda progetto relativa al mosaico è emerso che:
- le province nell’ambito della predisposizione dei Piani Urbanistici Provinciali, hanno

definito - pur in una situazione di parziale coordinamento regionale - proprie procedure e
avviato la realizzazione dei mosaici provinciali della pianificazione comunale, con
diversi contenuti tecnici e metodologici;

- la rappresentazione unitaria dei mosaici degli strumenti urbanistici comunali prodotti
nell’ambito dei PUP, o in corso di elaborazione dalle province, risulta fortemente
condizionata: dalle metodologie adottate per la realizzazione del mosaico; dalle modalità
di acquisizione delle informazioni e dai diversi supporti utilizzati (cartaceo o digitale);
dalle semplificazioni eventualmente adottate nella fase di digitalizzazione degli
strumenti urbanistici comunali; dalle diverse legende unificate applicate; dagli “ambienti
informatici” (GIS e CAD) utilizzati per la realizzazione del mosaico; dalle modalità di
gestione e aggiornamento previste e attivate;

Considerato, altresì, che,



ai tini degli adempimenti previsti nel Nuovo protocollo di intesa, in particolare della
omogeneizzazione delle informazioni e della rappresentazione unitaria su base regionale
del mosaico degli strumenti urbanistici comunali, risulta necessario unificare ed
aggiornare il lavoro svolto da ciascuna Provincia;
occorre, pertanto, procedere ad integrazione del citato NPI del 2002, pervenire tra
Amministrazione Regionale, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, le
Amministraziòne provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari e l’ANCI, alla stipula
di un Protocollo tecnico per la definizione di una procedura inter-istituzionale con
l’attribuzione delle specifiche competenze per la realizzazione, il monitoraggio e
l’aggiornamento del “Mosaico della pianificazione urbanistica comunale”, alla scala
provinciale e regionale, mediante l’utilizzo di un database relazionale e di un sistema
geografico territoriale;
a tal fine, a partire dalla citata scheda progetto redatta nell’ambito dell’Ufficio integrato,
la Regione e le Province sono pervenute allo schema di Protocollo tecnico allegato alla
presente;

Tutto ciò premesso

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore 11° in ordine alla regolarità tecnica

A voti unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

1) dare atto che, ai tini degli adempimenti previsti nel Nuovo protocollo di intesa, in particolare
della omogeneizzazione delle informazioni e della rappresentazione unitaria su base
regionale del mosaico degli strumenti urbanistici comunali, risulta necessario aggiornare il
lavoro svolto dalla Provincia, sulla base della stipula di un Protocollo tecnico che va ad
integrare il citato Nuovo Protocollo di intesa del 2002;

2) di approvare, a tal fine, lo schema del Protocollo tecnico tra la Regione Autonoma della
Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, le Amministrazioni
Provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, e l’ANCI, relativo “alla definizione di una
procedura inter-istituzionale con l’attribuzione delle specifiche competenze per la
realizzazione, il monitoraggio e Iaggiomamento del Mosaico della pianificazione
urbanistica comunale, alla scala provinciale e regionale, mediante l’utilizzo di un database
relazionale e di un sistema geografico territoriale” che si allega alla presente per farne parte
integrante;

3) di dare mandato al Dirigente del Settore 110 di procedere alla sottoscrizione el suddetto
Protocollo tecnico;

4) di dare mandato al Dirigente del Settore 110 di procedere agli adempimenti tecnico-
amministrativi necessari alla realizzazione del progetto nei tempi previsti dal Protocollo
tecnico, utilizzando le risorse già stanziate nel Nuovo Protocollo di intesa ed eventuali
risorse aggiuntive sia regionali che provinciali;

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

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, a. 267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Franco Masala)

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto (Dott. Giuseppe Valenti)

Ai sensi deIl’art. 49 D.Lgs. 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.ssa Maria Grazia Piras)

O i orr 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Giuseppe Valenti)

GENERALE
Valenti)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che cja della resente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia dal 0TL i004 al_________________
la medesima non sono stati prodotti ricorsi,
Lì

Si dichiara che la presente deliberazione 4ivenuta esecutiva il
a seguito della pubblicazione in data U OTL 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
F,to (Dr. Giuseppe Valenti)

IL SEGRETARIO GENERALE
Eto (Dr. Giuseppe Valenti)

Affissa la suestesa deliberazione all’Albo Pretorio il giorno
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Lì 01 OTT. 2004

per la

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì O i OTT. 2004

IL SEG]

e contro


