COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO
Provincia di Oristano
Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant’Antonio
mail: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it
pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
web. www.comune.villasantantonio.or.it
Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138
P.I./C.F. 00074670951

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 54

OGGETTO: L.R. 28/1998 - Funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.
Trasferimento del servizio all'Unione dei Comuni "Alta Marmitta"
- convenzione.

del 27-11-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventisette del mese di novembre con inizio alle ore
17:00, nella

sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in

sessione

Straord.urgenza, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Biancareddu Maria Rita
Melis Tamara
Pau Arianna
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Loi Alessandro
Soddu Marta
Saccu Antonia Laura
Passiu Antonello
Atzori Pier Paolo
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Totale presenti n. 7 e assenti n. 4.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Fabiano Frongia.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. ROBERTO SASSU.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta.
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle
competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna
con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19
giugno 1979, n. 348), così come modificata dalla Legge Regionale 21 novembre 2011, n. 21;
Considerato che sono rilasciate dall'organo comunale competente per territorio, nel
rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni,

le autorizzazioni paesaggistiche relative a gli interventi di cui all'art. 3, commi I e 2, della L.R.
28/1998;
Vista la nota del 02/09/2009, prot. Nr. 1403 Gab. dell’Assessorato degli Enti Locali,
finanza e Urbanistica della Regione , con la quale la direzione urbanistica della Regione
Sardegna, pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della Regione
Sardegna, accerta se nei comuni destinatari della delega della funzione autorizzatoria in
materia
di
paesaggio,
sussistano
strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche,
garantendo la differenziazione tra funzione di tutela paesaggistica e esercizio di funzioni
amministrative in materia urbanistico - edilizia, chiede ai comuni di inoltrare apposita
dichiarazione attestante la differenziazione delle attività, la precisazione delle modalità di
nomina e la composizione della struttura o la professionalità cui è attribuita la responsabilità
dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica;
Chiarito che 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;
Evidenziato che nel Comune di Villa Sant’Antonio la responsabilità del servizio
tecnico è in capo a buna sola unità e pertanto la responsabilità dell’istruttoria
tecnico-amministrativa
delle
richieste
di autorizzazione paesaggistica dovrebbe essere affidata ad altro responsabile con un adeguato
livello di competenze tecnico-scientifiche per questa tipologia di autorizzazioni;
Evidenziato che la responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste
di autorizzazione paesaggistica non può essere affidata a tecnici esterni in regime di
convenzione, se non prevedendo un incarico di lavoro a tempo parziale di almeno l8 ore e con
affidamento della responsabilità del servizio;
Vista la nota prot. n. 1786 del 12 ottobre 2009, con la quale il Presidente dell’Unione
dei Comuni “Alta Marmilla” proponeva ai sindaci dei comuni associati di aderire a un servizio
associato inerente la “Funzione autorizzatoria in materia di paesaggio" e di trasferire tale
servizio alla stessa Unione, cosi come auspicato nelle linne-guida di cui allegato “A” della
delibera G.R. n. 37/il del 30.07.2009;
Vista la Determinazione del Direttore Generale della pianificazione urbanistica
territoriale
e
della vigilanza edilizia della Regione Autonoma della Sardegna n. 2900/DG del 31/12/2009,
con la quale l’Unione dei Comuni Alta Marmilla, di cui il Comune di fa parte,
stata ritenuta idonea all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio;
Considerato che allo stato attuale le pratiche soggette ad autorizzazione paesaggistica
sono trasmesse direttamente all’ufficio tutale del paesaggio di Oristano e che i tempi per
l’acquisizione di detta autorizzazione superano in alcuni casi anche un anno di tempo, pertanto
i tempi per il rilascio del titolo abilitativo risultano totalmente al di fuori da quelli previsti dalla
norma;
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Ritenuto dover aderire alle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, gestite
dall’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” i cui tempi di rilascio dell’autorizzazione risultano
notevolmente inferiori;
Considerato che occorre dare formale adesione alla proposta avanzata dall’Unione dei
Comuni, specificando di partecipare all'organizzazione del servizio con proprio personale
tecnico.
Ritenuto utile e necessario partecipare al servizio in forma associata cosi come proposto
dall`Unione del Comuni “Alta Marmilla", di approvare il relativo schema di convenzione e di
trasferire alla stessa Unione l’organizzazione e la gestione del servizio.
Visto l’art.. 42, comma 2, lettera c), dei D.lgs. n. 267/2000, che stabilisce che il
Consiglio
Comunale ha competenza in materia di convenzioni tra i comuni e di costituzione e
modificazione di forme associative;
Dato atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il
presente
atto non comporta impegno di spesa per il Comune;
Acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile dell’Ufficio tecnico ai sensi
dell’art. 49 della del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali;
Con voti unanimi;
DELIBERA
Di aderire al servizio relativo alla funzione autorizzatoria in materia di paesaggio in
forma
associata proposto dall`Unione del Comuni “Alta Marmilla”;
Di approvare lo schema di convenzione per l’esercizio associato della funzione
autorizzatoria
in materia di paesaggio da parte dell’Unione dei Comuni Alta Marmilla allegato alla presente
deliberazione;
Di trasferire all`Unione dei Comuni Alta Marmilla l’organizzazione e la gestione del
servizio;
Di dare atto che il personale in servizio presso l’Ufficio Tecnico Comunale parteciperà
all’organizzazione dei servizio secondo le necessità;
Di dare atto che spetta al Sindaco, in qualità di rappresentante legale del Comune di
Villa Sant’Antonio la stipula della convenzione.
Di dare atto che spettano al Responsabile dei Servizio tecnico i conseguenti
adempimenti
gestionali;
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Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni Alta Marmilla.
Con separata votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs N. 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.54 del
27-11-2015 COMUNE DI VILLA
SANT'ANTONIO
Pag. 4

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Fabiano Frongia

F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno
04.12.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 27-11-2015
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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