Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

f.to (Congiu dott. Gianluca)
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COMUNE DI GIRASOLE
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Deliberazione n. 21
OGGETTO:

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n. 38/94
e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 03.07.2012 trasmessa
al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per il controllo
preventivo di legittimità.

del 27.06.2012

ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA
IN MATERIA DI PAESAGGIO DA PARTE DELL’UNIONE DEI
COMUNI NORD OGLIASTRA

L’anno duemiladodici giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 18,30 nella
sala delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima Convocazione Seduta ordinaria.
Risultano:
PRESENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con provvedimento
n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 03.07.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Natalina Balloi)

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
DEMURTAS LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

========================

Totale presenti n. 13 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri
in carica
==============================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. Congiu dott. Gianluca, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Balloi Natalina
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Presidente che illustra la proposta
VISTI:
•

il D.Lgs n°42 del 2 gennaio 2004;

•

la L.R n°28 del 18 agosto 1998 – Norme per l’esercizio delle competenze in materia paesistica trasferte
dalla Regione Autonoma della Sardegna con l’art.6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n°480 e delegate con
l’art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n°348, così come modificata dalla L.R. n°21 del 21 novembre 2011;

•

•

la Del.G.R. n°37/11 del 30 luglio 2009 – requisiti e competenze tecnico scentifiche dei comuni sardi per
l’esercizio delle funzioni paesaggistiche, in attuazione degli artt.146 e 159 del D.Lgs 42/2004 ai quali gli
Enti locali devono attenersi nell’esercizio della funzione autorizzatoria delegata;
la L. n°241 del 7 agosto 1990 e ssmmii;

PREMESSO CHE:
•

in data 20 maggio 2010 è stata costituita, ai sensi del D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000, e in conformità
alla L.R.n°12 del 2 agosto 2005, l’Unione dei Comuni denominata “Nord Ogliastra” fra i comuni di
Tortolì, Girasole, Lotzorai, Triei, Baunei, Urzulei, Talana, Villagrande Strisaili e approvato il relativo
Atto Costitutivo;

ATTESO CHE:
•

con deliberazione dell’assemblea dell’Unione dei Comuni n°3 del 26 marzo 2012 alla proposta di
gestione del servizio in forma associata hanno risposto positivamente un numero di comuni superiore ai
3/5 dei comuni che aderiscono così come previsto dall’art.12, comma 4, della L.R. n°12 del 2 agosto
2005;

•

a norma dei citati disposti normativi la funzione delegata può essere esercitata dalle strutture comunali
solo a condizione di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scentifiche, nonché garantire la
differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia
urbanistico-edilizia;

•

i componenti della struttura devono essere tecnici in possesso di diploma universitario o di laurea
attinente le materie della tutela del territorio, paesaggistica-ambientale, architettonica, culturale ovvero
che abbiano maturato una qualificata esperienza almeno quinquennale nell’ambito della libera
professione o, in qualità di pubblico dipendente, in una delle suddette materie;

•

l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire e
pertanto non può essere emesso dallo stesso responsabile del servizio tecnico preposto al rilascio dei
permessi di costruire;

DATO ATTO che questo Comune, all’interno del servizio tecnico comunale non può garantire la
differenziazzione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanisticoedilizia;
CONSIDERATO:
•

che occorre partecipare al servizio in forma associata e costituire la struttura tecnica per l’esercizio della
funzione autorizzatoria in materia paesaggistica tramite tecnico esterno in regime di convenzione;

•

che occorre approvare il relativo lo schema di convenzione per l’esercizio associato della funzione

autorizzatoria in materia di paesaggio da parte dell’Unione dei Comuni Nord Ogliastra, allegato
alla presente deliberazione;
A SEGUITO di votazione palese, espressa per alzata di mano, ad esito unanime;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
DI ADERIRE al servizio relativo alla funzione autorizzatoria in materia di paesaggio in forma associata
proposto dall’Unione dei Comuni Nord Ogliastra;
DI APPROVARE lo schema di convenzione per l’esercizio associato della funzione autorizzatoria in
materia di paesaggio da parte dell’Unione dei Comuni Nord Ogliastra, allegato alla presente
deliberazione;
DI TRASFERIRE all’Unione dei Comuni Nord Oglaistra l’organizzazione e la gestione del servizio;
DI AUTORIZZARE il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del Comune di Girasole alla stipula
della convenzione;
DI DARE ATTO che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni Nord Ogliastra;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo.

ILCONSIGLIOCOMUNALE
Con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, ad esito unanime dichiara la presente
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

