Prot. N. 894 del 08/01/2019
Determinazione N.13

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N.

Oggetto:

/DG

Prot.

del

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 del D. Lgs, 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modifiche ed integrazioni.
Aggiornamento elenco enti idonei: Modifica struttura organizzativa Unione dei
Comuni “Unione del Logudoro”.

DIRETTORE GENERALE

VISTO

lo Statuto Speciale della Regione 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 Assessori
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 degli Enti locali, finanze e urbanistica n. 3, prot. n. 523 del
26 febbraio 2015, avente ad oggetto la razionalizzazione dell'assetto organizzativo
della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza
Edilizia;

VISTO

il Decreto dell'Assessore regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione n. P. 23567/38 del 07 Agosto 2017, con il quale all’Ing. Antonio Sanna sono
state conferite le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica
Territoriale e della Vigilanza Edilizia;

VISTO

il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali e Personale n. 14865/36/P del 18
giugno 2015 con il quale il dott. Giovanni Serra è stato nominato Direttore del
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Sassari e Olbia-Tempio;

VISTA

la Determinazione n. 1776/DG del 1 luglio 2015 con la quale si è proceduto
all'assegnazione del personale ai servizi;
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VISTA

la Determinazione n. 1865/DG del 15 luglio 2015 con la quale si è proceduto
all'istituzione, nell'ambito della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica
Territoriale e della Vigilanza Edilizia, delle articolazioni organizzative di primo livello
denominate settori;

VISTA

la Determinazione n. 1889/DG del 16 luglio 2015 con la quale si è provveduto,
nell'ambito della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e
della Vigilanza Edilizia, al conferimento degli incarichi comportanti la titolarità delle
articolazioni organizzative di primo livello;

DATO ATTO

che sono stai attribuiti al Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari e
Olbia-Tempio le funzioni relative all'istruttoria per il conferimento della delega
paesaggistica da parte del Direttore Generale;

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;

VISTI

gli articoli 17, 18, 19 della L.R. del 21 novembre del 2011, n. 21 recante "modifiche e
integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011,
alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre
norme di carattere urbanistico";

VISTO

l'art. 146, comma 6, del D. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed
integrazioni, ai sensi del quale gli enti destinatari della delega devono disporre di
strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnicoscientifiche;

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 e successive modifiche ed integrazioni, siano in possesso dei requisiti di
organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6,
sopra richiamato;

VISTA

la Delibera 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
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delegati all'esercizio di funzioni paesaggistiche ai sensi della LR. 12 agosto 1998
n.28, in attuazione degli articoli 146 e 159 del D. Igs, 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO

che in conformità a quanto stabilito nella richiamata Delibera della Giunta Regionale,
con la Determinazione n. 2900/DG si è provveduto ad approvare un primo elenco di
Comuni o loro forme associative che, alla data del 31 dicembre 2009, possedevano i
requisiti di competenza tecnico scientifica e di organizzazione previsti dall'art, 146,
6°comma, del D. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed
integrazioni, riconoscendo agli Enti menzionati l'idoneità all'esercizio della funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio, delegata ai sensi della LR. 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 all'aggiornamento dell'elenco degli enti idonei, in base alle comunicazioni
che i Comuni o le loro forme associative avrebbero fatto pervenire ai sensi dell'art, 7
dell'allegato A, della Deliberazione della Giunta Regionale n, 37/11 del 30 luglio 2009;

DATO ATTO

che l'elenco di cui alla determinazione 2900/DG del 31 dicembre 2009 è stato
integrato dalle determinazioni n. 113/DG del 9 febbraio 2010, n. 370/DG del 2 aprile
2010, n. 616/DG del 10 maggio 2010, n. 1101/DG del 29 giugno 2010, n. 2438/DG
del 2 novembre 2010, n. 3305/DG del 30 dicembre 2010, n. 856/DG del 1 marzo
2011, n. 2423/DG del 26 maggio 2011, n. 4744/DG del 2 novembre 2011, n. 5510/DG
del 22 dicembre 2011, n. 2064/DG del 16 maggio 2012, n. 4402/DG del 4 ottobre
2012, n. 4890/DG del 29 ottobre 2012, n. 455/DG del 12 febbraio 2013, n. 974/DG del
19 marzo 2013, n. 1443/DG del 3 maggio 2013, n.3332/DG del 11 ottobre 2013, n.
3825/DG del 20 novembre 2013, n.4101/DG del 10 dicembre 2013, n. 4821/DG del
24 dicembre 2013; n. 968/DG del 1 aprile del 2014; n. 2561/DG del 26 settembre
2014, n. 3366/DG del 10 dicembre 2014; n. 327/DG del 16.02.2015, n. 912/DG del
02.04.2015; n.1536/OG del 04.06.2015; n. 2236/DG del 31.08.2015; n. 2371/DG del
17.09.2015 e n. 2496/DG del 30.09.2015; n. 3030/DG del 25.11.2015; n. 3073/DG del
01.12.2015; n. 3252/DG del 16/12/2015; n. 3307/DG del 22/12/2015; n. 578 del
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18/03/2016; n 1173/DG del 08.06.2016 , n. 1249/DG del 17.06.2016 , n. 1326/DG del
29.06.2016; n. 1491/DG del 20/07/2016, n. 1632/DG del 08/08/2016, n. 1695 del
23.08.2016, n. 188/DG del 28.09.2016, n. 1903/DG del 03.10.2016, n. 1989/DG del
11.10.2016, n. 2103/DG del 02.11.2016, n. 2160/DG del 10.11.2016, n. 2175 del
15.11.2016 ; n. 2400/DG del 19.12.2016 ; n. 64/DG del 19.01.2017; n. 133/DG del
30.01.2017;

n. 252/DG del 15.02.2017; n.

418/DG del 15.03.2017; n. 498 del

27.03.2017; n.640/DG del 12.04.2017; n. 832/DG del15.05.2017; n.1096/DG del
12.06.2017; n. 1429/DG del 27.07.2017; n. 1641/DG del 07.09.2017; n. 2121/DG del
13.11.2017; n. 2289/DG del 30.11.2017; n. 31/DG del 12.01.2018, n. 333/DG del
01.03.2018; n. 399/DG del 13.03.2018, n. 492/DG del 28.03.2018, n. 554/DG del
12.04.2018; n. 817/DG del 16.05.2018; n. 899/DG del 24.05.2018,; n. 1137/DG del
05.07.2018; n. 1359/DG del 28.08.2018; n. 1531/DG del 28.09.2018; n. 1640/DG del
16.10.2018; n. 2032 del 19.12.2018;
DATO ATTO

che ai sensi della Delibera 37/11 del 30 luglio 2009, si procede comunque ad
aggiornamenti del suddetto elenco e alla sua integrazione sulla base di eventuali
successive comunicazioni fatte pervenire dai Comuni;

PRESO ATTO

della nota n. 1305 del 21 dicembre, con la quale l’Unione dei Comuni “Unione del
Logudoro” ha comunicato la modifica della struttura organizzativa per l’esercizio della
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ai sensi della Delibera 37/11 del
30.7.2009;

CONSIDERATE

le risultanze dell'attività istruttoria svolta sulla documentazione trasmessa;

DATO ATTO

che dalla richiamata istruttoria risulta che:
l’Unione del Comuni “Unione del Logudoro”, possiede i requisiti di competenza
tecnico-scientifica di cui alla citata Delibera della Giunta Regionale 37/11 del
30 luglio 2009;

DETERMINA

1.

Di aggiornare l'elenco degli enti delegati all'esercizio delle funzioni in materia di paesaggio
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come segue:
-

L’Unione dei Comuni “Unione del Logudoro” possiede i requisiti di competenza
tecnico-scientifica di cui alla citata Delibera della Giunta Regionale 37/11 del 30
luglio 2009.

2.

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 legge regionale 13.11.1998, n. 31, la presente
determinazione viene trasmessa all'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed urbanistica.

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Sanna

Il Direttore del Serv izio tutela del paesaggio
e v igilanza prov ince Sassari – Olbia Tempio
Dott. Giov anni Serra
Responsabile del settore supporto giuridico
e controllo deleghe Dott.ssa F. Sini
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Firmato digitalmente da

ANTONIO
SANNA

