
 

Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA   

 
N. 02 Del  

01.02.2016 
OGGETTO: ESAME RICHIESTA   DEL COMUNE DI MARRUBIU SU 
ATTIVAZIONE DELL’UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO 
 
 

 
L’anno duemilasedici , il giorno uno     del mese di Febbraio , con inizio alle ore 16,00  in 

Arborea  presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita  l’Assemblea  dei Sindaci  
dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai 
Signori Sindaci:  
 
 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
Casciu Gerardo 
Cera Emanuele  
Piras Pietro Paolo  
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala 
 

IL PRESIDENTE 
 
Comunica all’Assemblea dei Sindaci di aver iscritto questo punto all’odg su espressa  richiesta del 
Sindaco di Marrubiu. 
Rileva dunque che la giunta comunale di Marrubiu con delibera n. 170 del 4.11.2015 ha proposto , 
nell’ottica del trasferimento delle funzioni fondamentali di cui all’art. 21  L 42/2009, e, all’Art. 2, 
comma 3 punto e) e, del D.P.R. 194/2006, che le Funzioni Delegate in materia di Tutala del. 
Paesaggio ex L.R. 12 agosto 1998, n. 28, vengano esercitate in forma associata dall’Unione dei 
Comuni del Terralbese, al fine di garantire l’ottimizzazione del Servizio di cui trattasi. 
Invita dunque i presenti ad esprimere le proprie considerazioni sulla possibilità di istituire tale 
servizio in questa Unione. 

L’ASSEMBLEA 
 
RICHIAMATA  la normativa in materia e dato atto  in particolare che: 
− in  data  08.09.2006,  è  stata  pubblicata  nel  BURAS  la  deliberazione  della  G.R.  n.  36/7  del 
05.09.2006, con la quale veniva approvato il Piano Paesaggistico Regionale (di seguito P.P.R.) e i  
suoi  allegati,  limitatamente  all’ambito  territoriale  omogeneo  costiero  (art.  11  della  L.R.  n. 
45/89);  
− l’art. 107 delle N.T.A. del P.P.R. dispone che entro 12 mesi dalla pubblicazione nel BURAS del 
P.P.R. i Comuni il cui territorio ricade interamente negli ambiti di paesaggio costieri adeguano i 
propri Piani Urbanistici alle disposizioni del P.P.R.;  
− la legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 disciplina le competenze della Regione Sardegna in 
materia di beni paesaggistici, all’art. 3 individua le autorizzazioni che, in materia di tutela del 
paesaggio, rientrano nell’ambito della competenza comunale;  



− la medesima legge regionale stabilisce che spetta al Sindaco la vigilanza sull’osservanza delle 
prescrizioni e l’adozione delle relative sanzioni;  
− con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  37/11  del  30.07.2009,  la  R.A.S  ha  disposto  che i 
Comuni possono esercitare le suddette funzioni avvalendosi delle Unioni dei Comuni.  
- la L.R. 21.11.2011, n. 21  ha introdotto modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, 
alla  L.R. n. 19 del 2011, alla L.R. n. 28 del 1998 e alla L.R. n. 22 del 1984, ed ha dettato altre 
norme di carattere urbanistico”.  
 − con deliberazione della G.R. n. 13 /5 del 28.3.2012, è stata emanata la Direttiva alla L.R. 21 
novembre  2011,  n.  21,  ai  sensi  dell’art.  4,  comma  1  L.R.  n.  28/98  contenente  modalità 
applicative e l’elenco interventi delegati ai Comuni autorizzati;  
− tra  le  deleghe  di  cui  alla  L.R.    12  agosto  1998,  n.  28  ,  art.  3,  vi  è  anche  quella  di  
Autorità preposta alla Tutela del Paesaggio” ai sensi dell’art. 167, comma 3 del D.Lgs 42/2004;   
− tale  delega  comporta  attività  di  vigilanza  ,  accertamenti,  contestazioni  ed  eventuali  abusi  e 
relative  applicazioni  di  sanzioni  amministrative  la  cui  destinazione  è  stabilita  con  il  D.Lgs 
42/2004. 
 
PRESO  ATTO  che  in generale presso  gli  uffici  tecnici  comunali  non  sono  presenti  figure  
professionali  in possesso dei requisiti di idoneità relativi alla materia di cui trattasi e, pertanto la 
gestione associata, presso l’Unione dei Comuni del Terralbese, della funzione in materia di tutela 
del paesaggio e di Autorità  preposta  alla  tutela  del  paesaggio,  con  ricorso  a  figura  abilitata,  
può  essere  la  risposta migliore in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.  
 
Dopo breve discussione;  
 
UDITO  in particolare l’intervento del Sindaco di Uras in relazione alle professionalità presenti nel 
suo comune e la difficoltà che le stesse possano essere condivise e utilizzate nell’immediato 
dall’Unione dei Comuni ; 
 
RAVVISATA  l’opportunità espressa dai presenti tutti di esaminare le funzioni da  gestire da questo 
ente , l’assetto organizzativo e le modalità di gestione solo alla luce della nuova legge regionale di 
riforma degli EE.LL. della Sardegna in corso di approvazione 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato e s’intende integralmente 
richiamata; 
 
Di prendere atto della delibera della giunta comunale di Marrubiu n. 170 del 4.11.2015 avente per 
oggetto “FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO - L.R.  N.  28/98  
-  PROPOSTA  TRASFERIMENTO  FUNZIONI  IN  CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL 
TERRALBESE”; 
 
Di rinviare  la trattazione della richiesta in essa contenuta , in attesa della  riforma degli EE.LL. 
della Sardegna , la cui disciplina è in via di approvazione. 
 
 

RAVVISATA l’urgenza , con separata votazione unanime, la presente  deliberazione 
viene dichiarata  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L. – D. 
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 



 Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
                Il Presidente      Il Segretario 
        F.to  Dott.ssa  Manuela Pintus  F.to Dott. ssa Maria Bonaria Scala  
 
         ____________________________                                                                     ___________________________
  
   
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 09.02.2015 al 26.02.2015     al n. 4  
 
Arborea  09.02.2016    
 

L’Impiegato Incaricato 
                                                                                                                                       IL SEGRETARIO 
                                                                  

       
                                                                                        

 
 
                                                                                                    

  
 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
Arborea , ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_X_| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|_X_| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|_X_| servizio tecnico 
  
       
    

 


