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Il Segretario Comunale
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Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
==============
==============
n° 25 del 21/11/2011
Oggetto: Adozione del piano di gestione del sito di interesse comunitario – SIC - ALTOPIANO DI
CAMPEDA ITB021101 in variante al piano urbanistico comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi decorrenti dal 28/11/2011 contestualmente alla trasmissione ai Capigruppo Consiliari.
Sindia 28/11/2011

F.to

Il Segretario Comunale
Dr. Gianfranco Falchi

L’anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 11,00 nella sala
consiliare del Comune, alla prima convocazione in sessione ordinaria, partecipata ai consiglieri
nelle forme di Legge, risultano all’appello nominale i Signori:
Presenti Assenti
Scanu Francesco
X
Pittalis Ernesto
X
Sardu Demetria
X
Secchi Nicola
X
Oggianu Antonio
X
Fais Laura Maria
X
Mannu Nicholas
X
Delrio Ivana
X
Lecis Salvatore Gregorio
X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Francesco Scanu, assistito
dal Segretario Comunale Dr. Gianfranco Falchi, dichiara aperta la seduta - che è pubblica - ed invita
i consiglieri a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;
Copia Conforme all’originale
Sindia 28/11/2011
Il Responsabile
Tonello Pinna

Premesso:
- che il bando POR misura 1.5 – rete ecologica regionale, dell’Assessorato all’Ambiente della
Regione Autonoma della Sardegna, pubblicato sul BURAS del 21.10.2005 prevede come azione
prioritaria della misura – obbligatoria per il successivo accesso ai finanziamenti delle altre azioni - la
predisposizione degli strumenti di gestione;
- che le aree interessate alla rete ecologica sono quelle ricadenti nella “Rete ecologica regionale
Natura 2000: siti di interesse comunitario – SIC - proposti e le zone di protezione speciale – ZPS -;
- che al bando sono allegati gli elenchi che individuano i siti;
- che i soggetti legittimati a presentare proposte, nel caso di sito ricadente nell’ambito di più Comuni,
sono i Comuni interessati che devono obbligatoriamente associarsi, individuando un capofila;
- che tra i siti interessati al bando vi è l’Altopiano di Campeda, con i territori limitrofi;
- che tale area ricade nella giurisdizione amministrativa dei Comuni di Macomer, Bortigali e Sindia;
- che le Amministrazioni Comunali di Macomer, Bortigali e Sindia sono soggetti promotori;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 24.11.2005 il Comune di Sindia aderiva
all’associazione con il Comune di Bortigali ed il Comune di Macomer ricadenti all’interno dell’area SIC
Altopiano di Campeda – codice natura ITB021101”;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 29.11.2005 il Comune di Bortigali approvava
lo schema di convenzione dell’associazione con il Comune di Macomer ed il Comune di Sindia;
Dato atto il Comune di Sindia approvava lo schema di convenzione con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 98 del 03.12.2005
Visto il piano di gestione del sito di importanza “pSIC ALTOPIANO DI CAMPEDA ITB021101”,
costituito dagli elaborati che, pur non materialmente allegati alla presente deliberazione, ne fanno parte
integrante:
1. Presentazione
2. Studio Generale
3. Misure Gestionali
4. Allegato 1: Schede Descrittive Habitat
5. Allegato 2: Schede Descrittive Fauna
6. Allegato 3: Emergenze Archeologiche
7. Tavola 1: Inquadramento territoriale area pSIC
8. Tavola 2: Carta dell’uso del suolo (UDS)
9. Tavola 3: Carta degli Habitat: stato attuale
10. Tavola 4: Carta degli areali delle specie di uccelli inseriti in allegato II della Direttiva
79/409/CEE
11. Tavola 5: Carta delle emergenze archeologiche
12. Carta della viabilità
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267;

con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di approvare il piano di gestione del sito di importanza “pSIC ALTOPIANO DI CAMPEDA
ITB021101”, costituito dagli elaborati indicati in premessa;
di demandare al responsabile del servizio tecnico l’adozione di ogni ulteriore atto di carattere gestionale
per l’attuazione del deliberato, ivi compresa la trasmissione all’Assessorato Regionale all’Ambiente ed
ai Comuni di Macomer e Bortigali;
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.

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, art. 49, sulla proposta di
deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:
Sulla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE - M. Pisanu;

