
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

Parere    FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica 

            �  NON FAVOREVOLE                
               Il Responsabile del servizio:  

GianLuigi Zedda 

 

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile, in quanto non vi sono oneri per l’Ente 

� NON FAVOREVOLE 
                                Il Responsabile del Servizio: 

            Luciano Onano 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO  
  Avv. Piergiorgio Corona                     Dr. Daniele Macciotta 
 
___________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal  

(n.       del registro di pubblicazione) 

Baressa, lì   

             IL SEGRETARIO 
                    Dr. Daniele Macciotta 

 
___________________________________________________________________ 
Copia/Elenco della presente deliberazione viene trasmessa a: 
 
   CAPIGRUPPO CONSILIARI – SEDE  
 

                  IL SEGRETARIO 
                                                               Dr. Daniele Macciotta  

 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 38/2009 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 

 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  II^ CONVOCAZIONE 

L’anno DUEMILANOVE  il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 19,00 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale,convocato nei modi e nella forma di legge con 

lettera d’invito prot. n. 5844 del 20/11/2009, riunito in seconda convocazione, sessione 

straordinaria ed in seduta pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano X  Assorgia Lucio X  

Vinci Giancarlo X  Zucca Ignazio X  

Perseu Claudio X  Biancu Antonio  X 

Scano Stefano  X Corona Ulisse  X 

Cau Alberto X  Pisanu M. Giuseppina  X 

Floris Sonia  X Pisanu Alberto X  

CONSIGLIERI IN CARICA N° 12      PRESENTI TOTALI N°   08      ASSENTI N°    05 

Assume la presidenza il Sig. AVV. Piergiorgio Corona, Sindaco, il quale riconosciuto legale 

il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare 

sull’oggetto posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Daniele 

Macciotta che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – 

amministrativa ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 

OGGETTO: L.R. 12 AGOSTO 1998, N. 28 – FUNZIONE 

AUTORIZZATORIA IN MATERIA DI PAESEAGGIO –TRASFERIMENTO 

DEL SERVIZIO ALL’UNIONE DEI COMUNI “ALTA MARMILLA” –

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la nota del 2.09.2009, prot. n. 1403/gab dell’Assessorato degli Enti locali, Finanze 

e urbanistica della RAS con la quale la Direzione Generale della Pianificazione 

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della RAS, 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-scietifiche, 

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 BARESSA la responsabilità dell’area tecnica è in capo a 

una sola unità e, pertanto la responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle 

richieste di autorizzazione paesaggistica dovrebbe essere affidata ad altro responsabile 

che non possiede un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche per questa 

tipologia di autorizzazioni. 

Evidenziato ancora, 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 18 ore. 

Vista la nota prot. n. 1786 del 12 ottobre 2009, con la quale il Presidente dell’Unione dei 

Comuni “Alta Marmilla” propone 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, così come auspicato nelle linee-guida di cui all’allegato 

“A” della delibera G.R. n. 37/11 del 30.07.2009. 

Richiamata la nota n. 5182 del 11.11.2009 con la quale questo Comune ha dato 

formale adesione alla proposta avanzata dall’Unione dei Comuni, specificando di 

partecipare all’organizzazione del servizio con (specificare: proprio personale tecnico, 

oppure,  trasferendo all’Unione una quota della propria capacità di spesa). 

Visti lo schema di convenzione e lo schema di deliberazione trasmessi dall’Unione dei 

Comuni “Alta Marmilla” 

Ritenuto utile e necessario partecipare al servizio in forma associata così 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; Sindaci ai fini della partecipazione al bando. 

Preso atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e 

contabile, di cui all’art. 49 del D.lvo n. 267/2000. 

Tutto ciò premesso 

RICHIAMATO il D.lgs. n . 267/2000. 

Udito l’intervento del Sindaco, che illustra l’ultimo punto previsto all’ordine del giorno, 

pone in votazione la relativa proposta e quindi il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

Di partecipare al servizio in forma associata così 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. 

1. Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione e gli atti conseguenti 

per la partecipazione al servizio. 

2. Di trasmettere copia del presente atto all’ Unione dei Comuni “Alta Marmilla”. 

DI DICHIARARE con separata votazione unanime, la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

Del che il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30 circa. 


