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PROVINCIA DI SASSARI

9 GE4i, 2007

DELIBERAZIONE N° 273 DEL 2L12.2006

OGGETTO: Protocollo di intesa per la definizione di una procedura interistituzionalefinalizzata all’adeguamento dei PUC al Piano Paesaggistico Regionalesecondo modalità concertate.

L’anno duemilasei addì 21 del mese di dicembre alle ore 9.50 nella sala delle adunanze dellaProvincia suddetta, convocata con appositi avvisi, la GIUNTA PROVINCIALE si è riunitanelle persone seguenti:

COGNOME NOME P JA

1 GIUDICI ALESSANDRA PRESIDENTE I2 BORGHETTO FRANCO V. PRESIDENTE /3 DI GANGI MARCO ASSESSORE I4 MARINO SALVATORE /5 MUNDULA SERGIO /6 NURCHIS PIERO /7 ORTU GIUSEPPE /8 PAONI LAURA I9 SANNA BASTIANINO I10 SERRA GIOVANNI /11 VACCA PINUCCIO “ /

Presenti N° il Assenti N° O

con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Salvatore Bellisai,

Il Presidente Dott.ssa Alessandra Giudici, constatato il numero legale degli interenuti,assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA PROVINCiALE

Premesso che:

con LR 8/2004 recante Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per [a

pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale” sono state definite le

procedure e i termini per la predisposizione e approvazione del Piano paesaggistico.

regionale (PPR);

- con deliberazione ti. 36/7 del 5 settembre 2006 la Giunta Regionale ha approvato il

Piano Paesaggistico Regionale relativo agli ambiti costieri;

ai sensi dell’art. 107 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR, i Comuni il cui

territorio ricade interamente negli ambiti di paesaggio costieri, entro dodici mesi dalla

approvazione del PPR, devono adeguare i propri piani urbanistici alle disposizioni e

previsioni contenute nello stesso Piano;

Rilevato che:

con deliberazione ti. 63/2 deI 28.12.2005 la Giunta regionale ha approvato uno schema

di Protocollo di Intesa il quale prevede la costituzione di un Comitato paritetico

istituzionale e di un gruppo di lavoro tecnico per un confronto permanente sui temi

della pianificazione paesaggistica e sullo studio e definizione di forme coordinate per

l’esercizio della tutela e di una adeguata fruizione e valorizzazione degli istituti e

luoghi della cultura;

- i Comuni, quali enti attuatori delle politiche regionali e provinciali, pur nel rispetto

della propria autonomia, devono pervenire all’ordinata gestione della tutela del

paesaggio, coordinata con le politiche regionali e statali e devono pertanto pervenire

alla redazione e/o adeguamento del Piano Urbanistico Comunale nel rispetto delle

prescrizioni e delle finalità del PPR;

Considerato che,

- la Regione, le Soprintendenze, le Province e i Comuni sono coinvolti sulla base di

valori in un processo orientato al miglioramento della qualità paesaggistica, alla

riqualificazione ambientale del territorio e al rafforzamento delle identità dei luoghi;

- è interesse della Provincia sperimentare, anche attraverso procedure di

copianificazione, fasi di analisi di problematiche aventi valenza sovracomunale, al fine

di definire indirizzi e criteri per gli interventi di pari valenza;

- al fine di predisporre una procedura inter-istituzionale concertata per l’adeguamento

dei PUC alle previsione del PPR, la Regione, il Ministero per i beni e le attività

culturali, le Province ed alcuni Comuni pilota - compresi negli ambiti costieri, che

hanno chiesto di avviare l’adeguamento dei propri strumenti urbanistici al Ppr

attraverso un processo di concertazione interistituzionale — hanno concertato la

definizione di uno 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

1 8,08.2000 del Dirigente del Settore 90 così come riportato in calce al presente atto;



DELIBERA

1) di approvare per i motivi espressi in narrativa, lo schema del Protocollo di intesa Regione,

Ministero per i beni e le attività culturali, Province e Comuni pilota compresi negli ambiti

costieri, che hanno chiesto di avviare l’adeguamento dei propri strumenti urbanistici al

Ppr attraverso un processo di concertazione interistituzionale, che si allega al presente

atto;

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 dello stesso;

3) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Settore 9°.

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

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi deIl’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

F.to (Dott. ssa Alessandra Giudici) F.to (Dott. Salvatore Bellisai)

Ai sensi dell’art. 49 del 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. Ing. Marco Dario Cherchi)



Affissa la suestesa deliberazione all’Albo Pretorio il giorno

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Lì 09 GEN. 2007 —

09 6EN. 2007 per la

La cWme all’originale per uso amministrativo.

IL SI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dott. Salvatore Bellisai)

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

pubblicata alL Albo Pretorio della Provincia dafl 9 GEN 2007 al e

contro la medesima non sono stati prodotti ricorsi.
Lì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dott. Salvatore Bellisai)

Si dichiara che la presente deliberazione è divjuta esecutiva i1
seguito della pubblicazione in data U 9 GEN. 2007.

0 9 GEN, 2007
a

09 GEN. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dott. Salvatore Bellisai)


