ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

DETERMINAZIONE N 2423 /DG DEL 26.05.2011

Oggetto:

Requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dei soggetti delegati
all’esercizio di funzioni paesaggistiche ai sensi della L.R. 12 agosto 1998, n. 28, in attuazione
dell’art. 146 e 159 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.
Approvazione 8

a

integrazione all’elenco degli Enti idonei all’esercizio della funzione

autorizzatoria delegata in materia di paesaggio di cui alla determinazione 2900/DG del 31
dicembre 2009 – Ulteriori Enti idonei.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7.01.1977, n. 1, concernente norme sull’organizzazione amministrativa della Regione
sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA

la L.R. 13.11.1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTO

il decreto dell’Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n. P 222/1 del 4.01.2011 con il quale al sottoscritto sono state riconfermate le funzioni di
Direttore Generale della Pianificazione Territoriale Regionale e della Vigilanza Edilizia;

VISTO

l’art. 3 della L.R. 12 agosto 1998, n. 28, con il quale la Regione Sardegna ha delegato ai
Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

VISTO

l’art. 146, comma 6, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii., ai sensi del quale gli
enti destinatari della delega devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato
livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di
tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO

che l’Amministrazione Regionale, deve verificare che i Comuni delegati all’esercizio della
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai sensi della L.R. 12 agosto 1998, n. 28,
siano in possesso dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti
dall’art. 146, comma 6, sopra richiamato;
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RICHIAMATA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/11 del 30 luglio 2009 recante i criteri per la
verifica dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dei soggetti
delegati all’esercizio di funzioni paesaggistiche ai sensi della L.R. 12 agosto 1998, n. 28, in
attuazione degli artt. 146 e 159 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato A facente parte integrante e sostanziale della citata
Delibera n. 37/11 del 30 luglio 2009, i Comuni possono esercitare le funzioni finalizzate al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica anche attraverso le forme associative di cui alla
L.R. 2 agosto 2005, n. 12;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 6 del citato Allegato A, i Comuni o le forme associative di cui alla L.R. 2
agosto 2005, n. 12 dovevano far pervenire presso la scrivente Direzione Generale, entro il
15 novembre 2009, una dichiarazione attestante la differenziazione tra attività di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia con la
documentazione indicata nello stesso Allegato A;

DATO ATTO

che in conformità a quanto stabilito nella richiamata deliberazione della Giunta Regionale,
con la determinazione n.2900/DG del 31 dicembre 2009 si è provveduto ad approvare un
primo elenco di Comuni o loro forme associative che, alla data del 31 dicembre 2009, che
possedevano i requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione previsti dall’art.
146, 6° comma, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii., riconoscendo agli Enti
menzionati, l’idoneità all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio,
delegata ai sensi della L.R. 12 agosto 1998, n. 28;

CONSIDERATO

che nella richiamata determinazione 2900/DG si stabiliva che la Direzione Generale della
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia avrebbe provveduto ad
aggiornare l’elenco di cui alla stessa determinazione, in base alle comunicazioni che i
Comuni o le loro forme associative faranno pervenire ai sensi dell’art. 7 dell’Allegato A, alla
Delibera della Giunta Regionale n. 37/11 del 30 luglio 2009;

DATO ATTO

che in data successiva al 31 dicembre 2009 sono pervenute alcune nuove richieste di
inserimento nell’elenco, con allegata documentazione ai sensi della citata Deliberazione
della Giunta Regionale, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della
funzione autorizzatoria delegata in materia di paesaggio, nonché risposte alle richieste di
integrazione in precedenza formulate in relazione ad istanze già presentate, che hanno

viale Trieste 186 – 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 4390 - fax +39 070 606 4319e-mail: eell.urbanistica@regione.sardegna.it

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
DETERMINAZIONE N. 2423/DG
DEL 26.05.2011

comportato successive integrazioni all’elenco citato, di cui l’ultima approvata con propria
determinazione n. 856/DG del 1° marzo 2011;
DATO ATTO

che successivamente alle integrazioni approvate, sono pervenute alcune nuove richieste di
inserimento nell’elenco, con allegata documentazione ai sensi della citata Deliberazione
della Giunta Regionale, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della
funzione autorizzatoria delegata in materia di paesaggio, nonché risposte alle richieste di
integrazione in precedenza formulate in relazione ad istanze già presentate;

CONSIDERATE

le risultanze, conservate agli atti, dell’attività istruttoria svolta dal Servizio Tutela
Paesaggistica per la Provincia di Sassari, incaricato della verifica della documentazione
pervenuta, in cui sono definiti i comuni idonei all’esercizio della funzione autorizzatoria
delegata in materia paesaggistica, ai fini dell’aggiornamento dell’elenco di cui alla
determinazione 2900/DG del 31.12.2009, come integrato dalle determinazioni n. 113/DG del
9.02.2010, n. 370/DG del 02.04.2010, n. 616/DG del 10.05.2010 n. 2438/DG del 2.11.2010,
3305/DG del 30.12.2010 e 856/DG del 1° marzo 2011;

CONSIDERATO

che dalla documentazione pervenuta, risultano alcuni mutamenti tra i Comuni facenti parte di
Unioni di Comuni, e, in particolare il Comune di Silius ora esercita le funzioni attraverso
l’Unione di comuni del Gerrei, soggetto già ritenuto idoneo all’esercizio delle funzioni
autorizzatorie in oggetto;

CONSIDERATO

inoltre che dalla documentazione pervenuta si rileva che l’Unione di Comuni dei Fenici è
idonea all’esercizio della funzione autorizzatoria delegata in materia paesaggistica per i
Comuni di Palmas Arborea, San Vero Milis, Riola Sardo, Villaurbana e Santa Giusta che
risultava già inserito nell’elenco degli enti idonei;

DATO ATTO

che il comune di Santa Maria Coghinas, già inserito nell’elenco degli enti idonei, ha attribuito
la funzione autorizzatoria delegata in materia paesaggistica all’Unione dei Comuni
dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas, già titolare delle deleghe paesaggistiche da
parte dei Comuni di Erula, Laerru, Martis, Perfugas, Tergu e Viddalba;

DATO ATTO

che, ai sensi della citata Delibera n. 37/11 del 30 luglio 2009, si potrà comunque procedere
ad aggiornamenti del suddetto elenco e della sua integrazione sulla base di eventuali
successive comunicazioni che verranno fatte pervenire dai Comuni o dalle forme associative
di cui si è detto;
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RITENUTO

che occorre pertanto procedere all’approvazione della 8 integrazione all’elenco degli Enti
idonei all’esercizio della funzione autorizzatoria delegata in materia di paesaggio di cui alle
determinazioni sopra citate, inserendo gli ulteriori Enti idonei alla data del 24 dicembre 2010,
menzionati nell’elenco riportato nell’Allegato 1, facente parte integrante della presente
determinazione;
DETERMINA

1

a

di approvare la 8 integrazione all’elenco degli Enti idonei all’esercizio della funzione autorizzatoria
delegata in materia di paesaggio di cui alla determinazione 2900/DG del 31.12.2009, come integrato dalle
determinazioni n. 113/DG del 9.02.2010, n. 370/DG del 02.04.2010, n. 616/DG del 10.05.2010 n.
2438/DG del 2.11.2010; n. 3305/DG DEL 30.12.2010 e n. 856/DG del 01.03.2011, contenente gli ulteriori
Enti idonei alla data del 25 maggio 2011 come riportati nell’elenco “Allegato 1”, facente parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;

2

di attestare che, alla data della presente, i Comuni o loro forme associative compresi nell’elenco di cui al
punto precedente soddisfano i requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione previsti
dall’art. 146, 6° comma, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii., come specificati dalla citata
Delibera n. 37/11 del 30 luglio 2009, integrando l’elenco degli Enti idonei già approvato con la precedente
determinazione 2900/DG del 31 dicembre 2009 e successive integrazioni;

3

di riconoscere agli Enti menzionati nel punto 1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 146 D.lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 e ss. mm. e ii., l’idoneità all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio,
delegata ai sensi della L.R. 12 agosto 1998, n. 28;

4

di stabilire che i Comuni o loro forme associative sono tenuti a comunicare alla amministrazione regionale
qualsiasi modifica dei suddetti requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione, tali da
incidere sulle valutazioni effettuate;

5

di dare atto che:
- il Comune di Santa Maria Coghinas, già inserito nell’elenco dei comuni idonei all’esercizio delle funzioni
paesaggistiche ora esercita le funzioni autorizzatorie attraverso l’Unione dei Comuni dell’Anglona e
della Bassa Valle del Coghinas, soggetto già ritenuto idoneo all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in
oggetto,
- il Comune di Santa Giusta, già inserito nell’elenco dei comuni idonei all’esercizio delle funzioni
paesaggistiche, ora esercita le funzioni autorizzatorie attraverso l’Unione dei Comuni dei Fenici;
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- il Comune di Silius esercita le funzioni autorizzatorie attraverso l’Unione dei Comuni del Gerrei, soggetto
già ritenuto idoneo all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in oggetto.
6

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.S. e sul sito internet della
Regione.

Ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.98, n. 31, la presente determinazione viene trasmessa
all’Assessore degli Enti Locali,. Finanze ed Urbanistica.

Il Direttore Generale
Ing. Marco Melis
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