DELIBERAZIONE N. 33/64 DEL 30.9.2010

—————

Oggetto:

L.R. 12.8.1998, n. 28 "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela
paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna" - Direttiva n. 2. Rettifica
per errore materiale della Delib.G.R.
Delib. G.R. n. 29/32 del 29.7.2010.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica richiama la deliberazione n. 29/32 del
29.7.2010 mediante la quale la Giunta regionale ha approvato le modifiche e integrazioni della
Direttiva n. 2 e successive modifiche e integrazioni (BURAS n. 21 del 1.7.2004), adottata ai sensi
dell’articolo 4 della L.R. 12.8.1998 n. 28 “Atto di indirizzo di cui all’articolo 8 della L.R. 13.11.1998
n. 31. Articolo 164 del Testo unico in materia di beni culturali e ambientali, contenente disposizioni
per la applicazione della sanzione pecuniaria a carico di chi, senza la prescritta autorizzazione
paesistica, o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali”.
L’Assessore segnala che le suddette modifiche ed integrazioni sono illustrate analiticamente
nell’allegato A alla deliberazione citata nonché nel testo coordinato della Direttiva n. 2 riportato
nell’allegato B, che la Giunta regionale ha approvato come nuovo testo vigente della Direttiva n. 2
in questione.
L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica segnala che nell’allegato B della deliberazione
in argomento è contenuto un mero errore materiale relativamente ai punti 3.4 e 3.5 e pertanto
propone che la Giunta regionale provveda ad eliminare il suddetto errore materiale e ad approvare
nuovamente il testo coordinato della citata Direttiva n. 2, contenuto nell’allegato alla presente
deliberazione.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia Urbanistica
DELIBERA

di approvare il nuovo testo coordinato della Direttiva n. 2, allegato alla presente deliberazione,
avente ad oggetto L.R. 12.8.1998 n. 28 “Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela
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paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna” contenente disposizioni per
l’applicazione della sanzione pecuniaria a carico di chi, senza la prescritta autorizzazione
paesistica, o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali.
La presente deliberazione e il relativo allegato sarà pubblicata sul B.U.R.A.S.
Il Direttore
D irettore Generale

p. Il Presidente

Gabriella Massidda

Gabriele Asunis
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