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DELIBERAZIONE N. 18/14 DEL 11.4.2017 

————— 

Oggetto: Addendum al Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari per 

l'aggiornamento al 31 marzo 2017. Piano Paesaggistico Regionale. Art. 49 delle 

Norme Tecniche di Attuazione. 

Il Presidente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica richiamano preliminarmente gli 

indirizzi contenuti nel Programma di governo e la centralità riconosciuta al paesaggio quale risorsa 

da tutelare, valorizzare e promuovere, all’interno di un quadro normativo orientato ai canoni della 

certezza e della semplificazione, capace di garantire, da un lato, il costante e reciproco raccordo di 

tutti i soggetti istituzionalmente competenti in materia di tutela e valorizzazione paesaggistica 

all’insegna della leale collaborazione e, dall’altro, il più completo coinvolgimento dei vari portatori di 

interesse. 

Il Presidente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica richiamano, inoltre, la 

deliberazione della Giunta regionale  n. 27/14 del 15 luglio 2014 recante “Indirizzi per la 

predisposizione del disegno di legge in materia di governo del territorio”, nella quale sono 

confermati il ruolo e la funzione del Piano Paesaggistico Regionale, quale atto pianificatorio capace 

di porsi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 8 del 2004, come “quadro di 

riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di 

programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale”; lo stesso Piano viene identificato 

quale strumento di sintesi per l’attuazione dei molteplici documenti programmatici settoriali aventi 

un rilevante impatto territoriale. 

In tale prospettiva, tra gli obiettivi del Programma regionale di sviluppo 2014-2019 nell’ambito della 

strategia n. 4 “Beni Comuni” e del progetto “Il Piano Paesaggistico Regionale” nell’ambito del tema 

“Gestione del territorio”, è compresa la verifica e adeguamento del Piano paesaggistico regionale 

per gli ambiti costieri. 

Tra le attività funzionali alla verifica e adeguamento, è previsto l’aggiornamento del Repertorio del 

Mosaico del Piano paesaggistico regionale a seguito della procedura di cui all’art. 49 delle Norme 

Tecniche di Attuazione. Infatti, il Repertorio, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 

n. 23/14 del 16 aprile 2008 e aggiornato, successivamente, con le deliberazioni della Giunta 

regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e n. 70/22 del 29 dicembre 2016, costituisce strumento di 
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conoscenza e di gestione in continua evoluzione e aggiornamento, anche alla luce della 

collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT). 

Tutto ciò premesso, il Presidente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica evidenziano 

che a conclusione delle attività di co-pianificazione svolte dai Comuni di Baratali San Piertro, 

Gavoi, Mogoro, Portoscuso, Settimo San Pietro, Solarussa e Vallermosa, d’intesa con la Regione e 

il MiBACT, si è ravvisata l’opportunità di procedere a un ulteriore aggiornamento del Repertorio del 

Mosaico dei beni paesaggistici e identitari. 

In ragione di quanto sopra rappresentato, richiamate espressamente le descrizioni e le specifiche 

del Repertorio del Mosaico contenute nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 70/22 del 

29 dicembre 2016, posto che il proseguimento delle procedure di co-pianificazione non ha 

implicato modifiche agli elenchi dei beni culturali vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 

2004 e s.m.i., il Presidente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propongono di 

approvare, anche ai sensi dell’articolo 5, comma 8, della legge regionale n. 3 del 2009, l’Addendum 

aggiornato al 31 marzo 2017 del Repertorio del Mosaico, articolato in sezioni nelle quali sono 

opportunamente distinti i beni paesaggistici, i beni identitari, le proposte di insussistenza vincolo e 

gli ulteriori elementi con valenza storico culturale, da considerarsi quale appendice integrativa e 

parzialmente sostitutiva al Repertorio 2016, in quanto contenente le risultanze delle attività di co-

pianificazione completate nel periodio 1° ottobre 2016 - 31 marzo 2017. 

In conclusione, il Presidente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica evidenziano 

che, al fine di garantire una più facile consultazione dei contenuti del Repertorio, lo stesso sarà 

consultabile sul sito istituzionale della Regione Sardegna tramite un apposito navigatore 

cartografico che sarà opportunamente aggiornato. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente e dell’Assessore degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 

Presidenza e del Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza 

Edilizia sulla proposta in esame 

DELIBERA 

‒ di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Addendum al Repertorio del Mosaico 

dei beni paesaggistici e beni identitari, contenente i risultati delle co-pianificazioni completate 

nel periodo il 1° ottobre 2016 - 31 marzo 2017, allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale, e di disporne la pubblicazione sul BURAS; 

‒ di dare atto che l’Addendum al Repertorio di cui al punto precedente integra e sostituisce nelle 

parti modificate, ad ogni effetto, quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale 

n. 70/22 del 29 dicembre 2016; 
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‒ di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 

Vigilanza Edilizia di pubblicare sul sito istituzionale il Repertorio del Mosaico aggiornato al 31 

marzo 2017, unitamente alla rappresentazione cartografica delle informazioni in esso 

contenute. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


