Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 110 del 23.06.2010
OGGETTO : INDIVIDUAZIONE
DI
UNA
STRUTTURA
DELEGATA
ALL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN
MATERIA PAESAGGISTICA
L’anno duemiladieci

il giorno

ventitre

del mese di

giugno

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

Palmerio Schirra

Assessore

assente
presente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco
Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale

Visto l’art. 3, della legge regionale n.12 agosto 2009, n. 28, con il quale la Regione Sardegna ha delegato ai
Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
Considerato che, entro il 31 dicembre 2009, l’Amministrazione Regionale, ai sensi dell’art.159 del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 deve verificare che i Comuni delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia
di paesaggio, ai sensi della legge regionale 12 agosto 2009, n. 28, siano in possesso dei requisiti di
organizzazione e competenza tecnico-scientifica, stabiliti dall’art. 146, comma 6, del citato decreto;
Visto l’art. 146, comma 6, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 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;
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;
Vista la nota n. 1403/GAB 2.9.3, del 22/09/09, inviata dalla Regione – Assessorato Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, con la quale si comunicavano i criteri per la verifica dei requisiti di organizzazione e di competenza
tecnico-scientifica;
Considerato che, sulla base dell’allegato A, facente parte integrante e sostanziale della citata delibera n.
37/11/09, i Comuni possono esercitare le funzioni finalizzate al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica anche
attraverso le forme associative di cui alla legge regionale 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 legge
regionale 2 agosto 2005, n. 12, dovevano far pervenire presso la 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 la mancata verifica della sussistenza dei citati requisiti di organizzazione e di competenza tecnicoscientifica, nel termine prescritto, comporta, ai sensi dell’art. 159, 1° comma, del D.Lgs. n° 42/04, la decadenza
delle deleghe in essere, alla data del 31 dicembre 2009;
Ritenuto di procedere, ai sensi della citata delibera n. 37/11, alla nomina di un tecnico altamente specializzato in
materia, quale responsabile dell’istruttoria;
Evidenziato che:
- il dipendente geom. Marco Pala, inquadrato nella dotazione organica del Comune di Ghilarza, con la
qualifica di istruttore tecnico, categoria C 2, possiede un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche in
materia paesaggistica, e che lo stesso non esercita alcuna funzione amministrativa in materia urbanistico edilizia;
- il geom. Pala è in possesso del diploma di scuola media superiore di geometra, attinente alla materia della
tutela del territorio, paesaggistica-ambientale, architettonica, culturale e, inoltre, ha maturato una qualificata
esperienza ultraquinquennale nell’ambito della libera professione ed in qualità di pubblico dipendente, in una
delle suddette materie;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di istituire, ai sensi dell’art. 146, comma 6, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la struttura 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;
di nominare il dipendente, geom. Marco Pala, inquadrato nella dotazione organica del Comune di Ghilarza con
la qualifica di istruttore tecnico, categoria C2, responsabile del procedimento per l’esercizio di funzioni
paesaggistiche, ai sensi della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28, in attuazione degli artt. 146 e 159 del D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42;
di dare atto che i provvedimenti autorizzativi verranno emessi a firma del responsabile del servizio tecnico;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
geom. Giampaolo Sanna

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
29.06.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 29.06.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

