Comune di Sindia
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

Oggetto:

2

del

09/02/2015

Aggiornamento del piano di gestione del Sito di Interesse Comunitario Altopiano
di Campeda – Osservazioni.

Il giorno

nove

del mese di

febbraio

del

duemilaquindici

alle ore 18.00

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

assente

Roberto Manca

Assessore

presente

Nicola Secchi

Assessore

presente

Simone Casti

Assessore

presente

Il vice sindaco, geom. Roberto Manca, assume la presidenza e, constatata la presenza del numero
legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il segretario
comunale dott. Gianfranco Falchi, invitando la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in
oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso:
- che il Comune di Sindia, in associazione con i Comuni di Macomer, ente capofila, e di Bortigali,
ricadenti nell’area del sito di interesse comunitario (SIC) ITB021101 Altopiano di Campeda, ha
partecipato alla selezione regionale inerente all’aggiornamento dei piani di gestione delle aree
SIC approvati, al fine di introdurre le integrazione relative alle disposizioni che disciplinano gli
usi agricoli e forestali di tali aree, finanziato attraverso i del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) della Regione Sardegna 2007/2013, Misura 323, Azione 1, Sottoazione 1;
- che la Regione Sardegna ha comunicato, con nota n. 14960 del 21 giugno 2012, che con
determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato Ambiente n. 14668-621 in data
19/06/2012, ha approvato le domande di aiuto pervenute in relazione al bando di selezione,
riconoscendo al Comune di Macomer la somma di € 15.000,00 per l’aggiornamento del piano di
gestione del SIC;
Vista la determinazione dirigenziale n° 160 del 25.3.2013 del Comune di Macomer – capofila - con
la quale tra l’altro si è deciso di assumere determinazione a contrarre per il conferimento alla società
CRITERIA srl con sede in Cagliari, dell’incarico per i servizi di aggiornamento del piano di
gestione del SIC Altopiano di Campeda e di assistenza tecnica per l’espletamento delle procedure
relative alla valutazione ambientale strategica e di tutti gli atti e adempimenti richiesti dal
competente Assessorato Regionale;
Vista la convenzione del 29.11.2013 relativa al conferimento dell’incarico alla Società CRITERIA;
Dato atto che la società CRITERIA ha inviato, al Comune di Macomer, gli elaborati predisposti in
formato cartaceo e digitale, dell’aggiornamento del piano di gestione dell’area del sito di interesse
comunitario;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.64 dell’11/11/2014 con la quale
l’Amministrazione prendere atto degli elaborati relativi all’aggiornamento del piano, per poter
procedere con l’iter autorizzativo per l’approvazione definitiva dello stesso da parte degli enti
interessati, demandando ad una fase successiva l’analisi dettagliata e la formulazione di eventuali
osservazioni;
Considerato che a seguito di pubblicazione del Piano, è attualmente possibile presentare
osservazioni al fine di porre in evidenza aspetti che si ritiene debbano essere modificati prima
dell’approvazione definitiva del Piano stesso, in quanto non corretti o non coerenti con i principi di
uso, sviluppo e conservazione del territorio;
Vista la nota contenente le osservazioni al predisponendo Aggiornamento del Piano di Gestione,
allegata sotto la lettera A alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano

delibera
di approvare le osservazioni all’aggiornamento del Piano di Gestione del Sito di Interesse
Comunitario Altopiano di Campeda, predisposto dalla società CRITERIA, così come riportate
nell’allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare mandato agli uffici per l’invio delle stesse osservazioni al Comune di Macomer, in qualità di
Ente capofila per la redazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione, e al competente servizio
SAVI dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente.
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Roberto Manca

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, art. 49

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio
Demetrio Luigi Daga
interessato

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.sindia.nu.it per quindici giorni
consecutivi a partire dal

17.02.2015

Il segretario comunale
Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Sindia, 17.02.2015
Il segretario comunale
Gianfranco Falchi

