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DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’AGRICOL-
TURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 13 otto-
bre 2009, n. 2533/106.
Integrazione Decreto n. 1683/DecA/67 del 10/07/2009

- determinazione dei parametri per il calcolo degli inden-
nizzi agli imprenditori agricoli che in forza di provvedi-
menti ufficiali emessi dal Servizio regionale competente
in materia di protezione contro la diffusione nel territo-
rio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti
vegetali, hanno provveduto alla distruzione delle piante
o delle coltivazioni.
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S07.04.002 - Capitolo SC07.0361 - CDR 00.08.01.02
- dello stato di previsione della spesa del medesimo
Assessorato. Arzachena -  Lavori di completamento
del porto turistico  di Cannigione nel Comune di
Arzachena - Primo lotto esecutivo relativo ai lavori
di prolungamento del molo esistente e di banchina-
mento di riva con relativi impianti e servizi -
Secondo lotto esecutivo relativo ai Lavori di comple-
tamento del porto di Arzachena - Cannigione.
Onorari e spese redazione perizia suppletiva e di
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Bilancio regionale 2009 - Perenzione ammini-
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S08.01.004 - Capitolo SC08.0045 - C.d.R. 00.08.01.00
- dello stato di previsone della spesa dell’Assessorato
dei lavori pubblici a favore dalla U.P.B. S07.04.002 -
Capitolo SC07.0361 - C.d.R. 00.08.01.02 - dello stato
di previsione della spesa del medesimo Assessorato.
Arzachena - Lavori di completamento del porto turi-
stico di Cannigione nel Comune di Arzachena - Primo
lotto esecutivo relativo ai lavori di prolungamento del
molo esistente e di banchinamento di riva con relativi
impianti e servizi - Secondo lotto esecutivo relativo ai
Lavori di completamento del porto di Arzachena-
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Bilancio regionale 2009 - Perenzione amministrati-

va - Prelevamento della somma di euro 371,46 dal
fondo speciale di cui alla U.P.S. S08.01.004 - Capitolo
SC08.00451 - C.d.R. 00.08.01.00 - dello stato di previ-
sone della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici a
favore della U.P.B. S07.04.002 - Capitolo SC07.0361 -
C.d.R. 00.08.01.02 dello stato di previsione della spesa
del medesimo Assessorato. La Maddalena - Lavori di
“Realizzazione opere di difesa, escavi, approfondi-
mento fondali, banchinamenti perimetrali, pontili
d’ormeggio, impianti, arredi portuali, piazzali e pavi-
mentazioni nel porto turistico di La Maddalena in
località Cala Mangiavolpe (oggi Cala Renella)”.
Studio d’impatto ambientale - Onorari e spese -
acconto 9/10. 
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SC 07.0361 - C.d.R. 00.08.01.02 - dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. La
Maddalena - Lavori di “Realizzazione opere di dife-
sa, escavi, approfondimento fondali, banchinamenti
perimetrali, pontili d’ormeggio, impianti, arredi
portuali, piazzali e pavimentazioni nel porto turisti-
co di La Maddalena in località Cala Mangiavolpe
(oggi Cala Renella)”. Studio d’impatto ambientale -
Onorari e spese - Acconto 9/10. 
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Prelevamento della somma di euro 11.872,19 dal
fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - Cap.
SC08.0045 - C.d.R. 00.08.01.00 - dello dato di previ-
sone della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici
a favore dalla U.P.B. S07.04.002 - Cap. SC07.0361 -
Cd.R. 00.08.01.02 - dello stato di previsione della
spesa del medesimo Assessorato. La Maddalena  -
Lavori di realizzazione opere di difesa, escavi,
approfondimento, fondali, banchinamenti perime-
trali, pontili d’ormeggio, impianti, arredi portuali,
piazzali e pavimentazioni nel porto turistico di La
Maddalena in località Cala Mangiavolpe (oggi Cala
Renella)”. Relazione paesaggistica - Onorari e spese
- Acconto 9/10. 
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Bilancio Regionale 2009 - Perenzione ammini-

strativa - Prelevamneto della somma di euro
154.937,06 dal fondo speciale di cui al Cap.
SC08.0045 UPB S08.01.004 dello stato di previsione
della spesa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a
favore del Cap. SC05.0062 UPB. S05.01.003 per
euro 7.746,85 e Cap. SC05.0063 UPB S05.01.003 per
euro 147.190,21 dello stato di previsione della spesa
del medesimo Assessorato. Azienda USL n. 4 -
Lanusei - “Servizi Territoriali - Costruzione nuovo
SERT - Tortolì”.
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GENERALE 5 ottobre 2009, n. 2843.
Bilancio regionale - Esercizio finanziario 2008 -

Perenzione amministrativa - Trasferimento della
somma di euro 193.671,33 dal fondo speciale di cui
all’U.P.B. S.08.01.004 - SC08.0045 a favore dell’
U.P.B. S04.03.004 - SC.04.0371 dello stato di previ-
sione della spesa dell’Assessorato dei Lavori pubbli-
ci di “Rio Quirra - Tertenia” Ente attuatore -
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra.
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Esercizio finanziario 2009 - Perenziona ammini-

strativa - Trasferimento della somma di euro
1.480.765,05 dal fondo speciale di cui al Cap.
SC08.0045 UPB S08.01.004 dello stato di previsione
della spesa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a
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finanziamento euro 9.871.767,00.
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-
VIZIO 19 ottobre 2009, n. 2944.
Provinacia di Oristano -  Art. 2 del D. Leg.vo
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PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2009, n. 4
Disposizioni straordinarie per il sostegno del-

l'economia mediante il rilancio del settore edilizio e
per la promozione di interventi e programmi di
valenza strategica per lo sviluppo.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:    

Capo I
Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del

patrimonio edilizio esistente 
Art. 1

Finalità
1. La Regione autonoma della Sardegna promuove

il sostegno dell'economia mediante il rilancio del setto-
re edilizio favorendo interventi diretti alla riqualifica-
zione ed al miglioramento della qualità architettonica e
abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibili-
tà paesaggistica e dell'efficienza energetica del patri-
monio edilizio esistente nel territorio regionale, anche
attraverso la semplificazione delle procedure.

Art. 2
Interventi di adeguamento e ampliamento 

del patrimonio edilizio esistente
1. È consentito, anche mediante il superamento

degli indici massimi di edificabilità previsti dagli stru-
menti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni
normative regionali, l'adeguamento e l'incremento
volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale, di quel-
li destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli
relativi ad attività produttive, nella misura massima,
per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della
volumetria esistente, nel rispetto delle previsioni di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attua-
zione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia) e successive modifiche ed inte-
grazioni. Per volumetria esistente si intende quella rea-
lizzata alla data del 31 marzo 2009.

2. Tali adeguamenti e incrementi si inseriscono in
modo organico e coerente con i caratteri formali e
architettonici del fabbricato esistente e costituiscono
strumento per la riqualificazione dello stesso in funzio-
ne della tipologia edilizia interessata, nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:

a) nel caso di tipologie edilizie uni-bifamiliari gli
adeguamenti e incrementi possono avvenire mediante
la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica in amplia-
mento nei diversi piani, mediante sopraelevazione o
mediante realizzazione al solo piano terra di corpi di
fabbrica separati dal fabbricato principale, da utilizzare
come sue pertinenze;

b) nel caso di tipologie edilizie pluripiano gli incre-

menti sono consentiti:
1) nel caso di copertura prevalentemente piana del-

l'edificio mediante sopraelevazione di un solo piano in
arretramento di almeno metri 1,5 rispetto ai fili delle
facciate prospicienti spazi pubblici ovvero mediante la
chiusura dei piani pilotis, nel rispetto della sagoma del-
l'edificio e delle dimensioni minime dei parcheggi,
come previste dalle norme legislative vigenti;

2) nei sottotetti a condizione che venga rispettata la
sagoma massima delle murature perimetrali dell'edifi-
cio e che l'altezza media interna non superi i tre metri;

3) nei singoli piani a condizione che l'intervento si
armonizzi con il disegno architettonico complessivo
dell'edificio e che non vengano modificati i fili più
esterni delle facciate prospicienti spazi pubblici. 

Gli incrementi previsti nei punti 1), 2) e 3), possono
essere realizzati anche dai singoli proprietari purché
venga dimostrato, mediante un progetto complessivo, il
coerente inserimento dell'ampliamento nel contesto
architettonico dell'edificio e rispettate le distanze tra
pareti prospicienti come previste dagli strumenti urba-
nistici comunali vigenti. Gli incrementi volumetrici
così realizzati costituiscono pertinenza inscindibile del-
l'unità immobiliare principale e non possono essere
alienati separatamente ad essa;

c) nel caso di tipologie edilizie a schiera in lotto
urbanistico unitario, gli adeguamenti e incrementi pos-
sono essere realizzati per tutte le unità e sono ammessi
purché venga dimostrato, mediante un progetto esteso
all'intero fabbricato, il coerente inserimento dell'am-
pliamento nel contesto architettonico del complesso
edilizio.

3. L'adeguamento e l'incremento volumetrico pos-
sono arrivare fino ad un massimo del 30 per cento, nel
caso in cui siano previsti interventi di riqualificazione
dell'intera unità immobiliare oggetto dell'intervento,
tali da determinare una riduzione almeno del 15 per
cento del fabbisogno di energia primaria oppure si
dimostri che l'unità immobiliare rientra nei parametri di
cui al decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive
modifiche ed integrazioni. Nelle ipotesi di cui alle let-
tere a), b) e c) del comma 2 si consegue anche il miglio-
ramento della qualità architettonica dell'intero edificio,
della sicurezza strutturale e dell'accessibilità degli
immobili. La presenza di tali requisiti è dichiarata nella
documentazione allegata alla denuncia di inizio attività
e successivamente attestata dal direttore dei lavori che,
in allegato alla comunicazione di fine lavori, produce
tutte le certificazioni di conformità e di regolare esecu-
zione delle opere con idonea documentazione tecnica e
fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi
del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

4. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi
connessi alla residenza situati in zona F turistica nella
fascia compresa tra i 300, o i 150 metri nelle isole
minori, e i 2.000 metri dalla linea di battigia, l'adegua-
mento e l'incremento volumetrico di cui ai commi 1, 2
e 3 sono ridotti del 30 per cento.

5. Per gli edifici ad uso residenziale e per i servizi
connessi alla residenza situati in zona F turistica nei
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300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri
nelle isole minori, sono ammissibili esclusivamente e
limitatamente agli edifici di cui al comma 2, lettera a),
gli incrementi sino al 10 per cento del volume esisten-
te, senza sopraelevazione, a condizione che siano fina-
lizzati al miglioramento della qualità architettonica del-
l'intero organismo edilizio e dei valori paesaggistici del
contesto in cui è inserito; la proposta di intervento deve
ottenere la positiva valutazione della Commissione
regionale per la qualità architettonica e paesaggistica di
cui all'articolo 7. 

6. Gli adeguamenti e incrementi di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 possono superare i limiti di altezza e di distan-
za tra pareti prospicienti e i rapporti di copertura previ-
sti dagli strumenti urbanistici vigenti e dal decreto
assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina
dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi
strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esisten-
ti nei comuni della Sardegna), fermo restando quanto
previsto dal decreto ministeriale 5 luglio 1975
(Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno
1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti
igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione).
Sono, comunque, fatti salvi i diritti dei terzi. Gli ade-
guamenti e incrementi rispettano i distacchi minimi
previsti dal Codice civile e non possono essere realiz-
zati utilizzando superfici destinate a soddisfare la quota
minima di parcheggi prevista dalle leggi vigenti.

7. Le previsioni di cui al presente articolo non si
applicano agli edifici compresi nella zona urbanistica
omogenea A, come individuata negli strumenti urbani-
stici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di
cinquant'anni in contrasto con i caratteri architettonici
e tipologici del contesto ed a condizione che l'interven-
to comporti un miglioramento della qualità architetto-
nica estesa all'intero edificio e sia armonizzato con il
contesto storico e paesaggistico in cui si inserisce. Tale
contrasto è espressamente dichiarato con delibera del
consiglio comunale del comune competente approvata
perentoriamente entro il termine di novanta giorni dal-
l'entrata in vigore della presente legge. 

8. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
aumentati del 30 per cento qualora si tratti di prima abi-
tazione del proprietario, localizzata nelle zone urbani-
stiche B o C e purché la superficie dell'immobile non
superi quella indicata dalla legge 5 agosto 1978, n. 457
(Norme per l'edilizia residenziale), articolo 16, terzo
comma. 

Art. 3
Interventi di ampliamento 

per le costruzioni in zona agricola
1. Nelle zone omogenee E, così come individuate

dagli strumenti urbanistici vigenti, gli incrementi volu-
metrici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni,
anche mediante il superamento degli indici massimi di
edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in
deroga alle vigenti disposizioni normative regionali.

2. Per gli immobili destinati ad usi agro-silvo-pasto-
rali e per quelli ad uso residenziale, compresi nella
fascia costiera tra i 300 ed i 2.000 metri dalla linea di

battigia, ridotti a 150 e 1.000 metri nelle isole minori, è
consentito l'incremento della volumetria esistente alla
data del 31 marzo 2009, nella misura del 10 per cento
per funzioni agro-silvo-pastorali e nella misura del 10
per cento per uso residenziale. Oltre la fascia dei 2.000
metri, ovvero 1.000 metri nelle isole minori, l'incre-
mento volumetrico consentito è del 20 per cento. 

3. All'interno della fascia costiera dei 300 metri
dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri nelle isole
minori, per i fabbricati di proprietà dell'imprenditore
agricolo destinati ad usi agro-silvo-pastorali è consen-
tito il solo incremento del 10 per cento della volumetria
esistente alla data del 31 marzo 2009, a condizione che
le nuove volumetrie siano finalizzate agli stessi usi ed
al miglioramento della qualità architettonica e del con-
testo paesaggistico; la proposta di intervento deve otte-
nere la positiva valutazione della Commissione regio-
nale di cui all'articolo 7.

4. Sono comunque ammesse varianti per i fabbrica-
ti legittimamente realizzati lasciando invariati i para-
metri urbanistici senza variazioni di volumi e superfici
coperte.

5. In attesa della revisione o dell'adeguamento del
Piano paesaggistico regionale, nelle zone omogenee E
si applica la disciplina di cui all'articolo 3, commi 1, 2
e 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 3
agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole).

Art. 4
Interventi di ampliamento degli immobili 

a finalità turistico-ricettiva
1. Per gli immobili destinati allo svolgimento di atti-

vità turistico-ricettiva situati in aree extraurbane nella
fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia,
ridotta a 150 metri nelle isole minori, è consentito,
anche mediante il superamento degli indici massimi di
edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti
e dalle vigenti disposizioni normative regionali, l'incre-
mento del 10 per cento della volumetria esistente alla
data del 31 marzo 2009, qualora gli interventi siano tali
da determinare il contenimento del consumo energeti-
co con una riduzione maggiore del 10 per cento del fab-
bisogno di energia primaria dell'intero edificio, oppure
si dimostri che l'immobile rispetti i parametri di cui al
decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modi-
fiche ed integrazioni e si consegua il miglioramento
della qualità architettonica. La presenza di tali requisi-
ti e delle relative tecnologie impiantistiche e costrutti-
ve è dichiarata nella documentazione allegata alla
richiesta di concessione edilizia. Successivamente il
direttore dei lavori produce, in allegato alla comunica-
zione di fine lavori, tutte le certificazioni di conformità
e di regolare esecuzione delle opere, con idonea docu-
mentazione tecnica e fotografica, nonché la certifica-
zione energetica ai sensi del decreto ministeriale 26
giugno 2009. La proposta di intervento deve ottenere la
positiva valutazione della Commissione regionale di
cui all'articolo 7.

2. Per gli immobili di cui al comma 1, situati oltre la
fascia costiera di cui al comma 1, è consentito un incre-
mento volumetrico del 20 per cento che può arrivare al
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30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi di
riqualificazione estesi all'intero edificio tali da determi-
nare il contenimento del consumo energetico con una
riduzione maggiore del 25 per cento del fabbisogno di
energia primaria, oppure si dimostri che l'immobile
rispetti i parametri di cui al decreto legislativo n. 192
del 2005, e successive modifiche ed integrazioni e si
consegua il miglioramento della qualità architettonica,
della sicurezza strutturale e della accessibilità degli
immobili. La presenza di tali requisiti e delle relative
tecnologie impiantistiche e costruttive è dichiarata
nella documentazione allegata alla denuncia di inizio
attività. Successivamente il direttore dei lavori produ-
ce, in allegato alla comunicazione di fine lavori, tutte le
certificazioni di conformità e di regolare esecuzione
delle opere, con idonea documentazione tecnica e foto-
grafica, nonché la certificazione energetica ai sensi del
decreto ministeriale 26 giugno 2009.

3. Per gli incrementi di cui al comma 1 deve essere
rispettata la condizione che l'incremento volumetrico
sia prioritariamente destinato a servizi turistici dell'atti-
vità aziendale senza aumento del numero di posti letto
e che venga sempre realizzato in arretramento rispetto
all'edificio preesistente e non verso il mare; per gli
incrementi volumetrici di cui al comma 2 deve essere
rispettata la condizione che essi siano destinati per
almeno il 50 per cento a servizi turistici dell'attività
aziendale. Negli immobili a prevalente destinazione
turistico-ricettiva con un numero di camere non supe-
riore a 7, per le volumetrie legittimamente esistenti alla
data del 31 marzo 2009 aventi destinazione residenzia-
le o commerciale è sempre consentito il cambio di
destinazione d'uso che consenta l'incremento delle
superfici dedicate all'attività turistico-ricettiva in misu-
ra non superiore al 30 per cento. 

Art. 5
Interventi di demolizione e ricostruzione

1. La Regione promuove il rinnovamento del patri-
monio edilizio ad uso residenziale e di quello destinato
a servizi connessi alla residenza, turistico-ricettivo e
produttivo esistente mediante interventi di sostituzione
edilizia delle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre
1989, che necessitino di essere adeguate in relazione ai
requisiti qualitativi, architettonici, energetici, tecnolo-
gici, di sicurezza strutturale ed a quelli necessari a
garantire l'accessibilità dell'edificio alle persone disabi-
li.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, anche
mediante il superamento degli indici massimi di edifi-
cabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle
vigenti disposizioni normative regionali, è consentito
un incremento volumetrico del 30 per cento in caso di
integrale demolizione e ricostruzione degli edifici ad
uso residenziale e di quelli destinati a servizi connessi
alla residenza, di quelli destinati ad attività turistico-
ricettive o produttive, a condizione che nella ricostru-
zione venga migliorata la qualità architettonica e tecno-
logica complessiva e l'efficienza energetica dell'edifi-
cio nel rispetto del decreto legislativo n. 192 del 2005,
e successive modifiche ed integrazioni. L'incremento

volumetrico può arrivare fino ad un massimo del 35 per
cento nel caso in cui siano previsti interventi tali da
determinare il contenimento del consumo energetico
con una riduzione pari almeno al 10 per cento rispetto
agli indici previsti dal decreto legislativo n. 192 del
2005, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nel caso di immobili insistenti nella fascia dei
300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri
nelle isole minori, ed in aree di particolare valore pae-
saggistico o in prossimità di emergenze ambientali,
architettoniche, archeologiche o storico-artistiche, al
fine di conseguire la riqualificazione del contesto é
consentita, previa approvazione da parte del consiglio
comunale e stipula di apposita convenzione, l'integrale
demolizione degli stessi ed il trasferimento della volu-
metria preesistente in altra area situata oltre la fascia
dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 nelle
isole minori con destinazione urbanistica compatibile,
a condizione che il lotto originario sia ceduto gratuita-
mente al comune per destinarlo a finalità pubbliche. In
tale ipotesi è concesso un incremento volumetrico del
40 per cento in caso di riduzione di almeno il 15 per
cento dell'indice di prestazione energetica di cui al
decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modi-
fiche ed integrazioni, e un incremento volumetrico del
45 per cento nell'ipotesi di riduzione dell'indice di pre-
stazione energetica di almeno il 20 per cento. La deli-
berazione del consiglio comunale può prevedere una
deroga esclusivamente all'indice di edificabilità e all'al-
tezza, che non può comunque essere maggiore di un
piano rispetto agli edifici circostanti ed a condizione
che la soluzione progettuale si armonizzi con il conte-
sto paesaggistico in cui è inserito l'intervento. 

4. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono dichia-
rati nel progetto allegato alla richiesta di concessione
edilizia e successivamente attestati dal direttore dei
lavori che produce, in allegato alla comunicazione di
fine lavori, le certificazioni di conformità e di regolare
esecuzione delle opere con idonea documentazione tec-
nica e fotografica, nonché la certificazione energetica
ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2009. 

5. Le previsioni di cui al presente articolo non si
applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane
ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di batti-
gia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione
della demolizione dei volumi incongrui e del loro tra-
sferimento, con il relativo incremento volumetrico,
oltre la fascia suddetta in aree extraurbane con destina-
zione urbanistica compatibile.

6. Le previsioni di cui al presente articolo non si
applicano agli edifici compresi nella zona urbanistica
omogenea A, come individuata negli strumenti urbani-
stici comunali, ad eccezione di quelli aventi meno di
cinquant'anni in contrasto con i caratteri architettonici
e tipologici del contesto e fermo restando che gli stessi
devono risultare ultimati alla data del 31 dicembre
1989. 

Art. 6
Interventi sul patrimonio edilizio pubblico

1. Al fine di agevolare la riqualificazione del patri-
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monio edilizio di proprietà pubblica, è consentito,
anche mediante il superamento degli indici massimi di
edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici e dalle
vigenti disposizioni normative regionali, l'incremento
del 20 per cento della volumetria esistente degli edifici
destinati ad attività istituzionali o comunque pubbliche.

2. Tale incremento può arrivare fino ad un massimo
del 30 per cento nel caso in cui siano previsti interventi
di recupero e ristrutturazione di edifici non in uso, fina-
lizzati al ripristino delle destinazioni di cui al comma 1,
attualmente non consentite per effettive carenze funzio-
nali e strutturali, ed al miglioramento della qualità archi-
tettonica dell'intero edificio, della sicurezza strutturale e
della accessibilità degli immobili.

3. Le previsioni di cui al presente articolo non si
applicano agli edifici ubicati nelle zone extraurbane e
ricadenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di batti-
gia, ridotta a 150 metri nelle isole minori, ad eccezione
della demolizione dei volumi incongrui e del loro tra-
sferimento con il relativo incremento volumetrico oltre
la fascia suddetta. 

Art. 7
Commissione regionale per il paesaggio 

e la qualità architettonica
1. È istituita la Commissione regionale per il pae-

saggio e la qualità architettonica al fine di fornire un
supporto tecnico-scientifico all'Amministrazione re-
gionale in merito alla valutazione degli interventi da
realizzare in zone di particolare valore paesaggistico ed
ambientale, con particolare riguardo al fatto che gli
stessi non rechino pregiudizio ai valori oggetto di pro-
tezione. La Commissione esprime i pareri di cui agli
articoli 2, 3 e 4 e negli altri casi previsti dalla presente
legge. Svolge inoltre funzione consultiva della Giunta
regionale. 

2. La Commissione si avvale, per il suo funziona-
mento, degli uffici dell'Assessorato competente in
materia di governo del territorio, ed è composta da tre
esperti in materia di tutela paesaggistica ed ambientale
con comprovata pluriennale esperienza nella valorizza-
zione dei contesti ambientali, storico-culturali ed inse-
diativi e nella progettazione di opere di elevata qualità
architettonica.

3. I componenti della Commissione sono nominati
dalla Giunta regionale, rimangono in carica per l'intera
durata della legislatura e cessano dalle loro funzioni
novanta giorni dopo l'insediamento dell'organo esecuti-
vo di nuova elezione. Con successiva legge regionale è
disciplinata la corresponsione, ai componenti, di even-
tuali compensi. 

4. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale nomina i com-
ponenti della Commissione. 

Art. 8
Condizioni di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi previsti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6
non sono ammessi:

a) su edifici privi di titolo abilitativo, ove prescritto; 
b) sui beni immobili di interesse artistico, storico, ar-

cheologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della
parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'ar-
ticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive
modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei casi previsti
negli articoli precedenti.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si
applicano agli edifici collocati in aree dichiarate, ai
sensi del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico di
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo), e successive modifiche ed integrazioni, di peri-
colosità idraulica elevata o molto elevata (Hi3 - Hi4),
ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto
elevata (Hg3 - Hg4). 

3. Gli incrementi di volumetria previsti dagli artico-
li 2, 3, 4, 5 e 6 possono cumularsi con gli aumenti con-
sentiti da altre disposizioni di legge, dagli strumenti
urbanistici comunali e dalle norme di pianificazione
regionale. Non sono cumulabili fra loro gli incrementi
previsti nel presente capo I. È sempre ammessa la chiu-
sura di vuoti esistenti nei piani intermedi. 

4. Alla data del 31 marzo 2009, le unità immobilia-
ri interessate dagli interventi di cui alla presente legge
devono risultare regolarmente accatastate presso le
competenti agenzie del territorio ovvero i lavori devo-
no essere stati ultimati alla medesima data e le istanze
di accatastamento avviate entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Il rispetto della
presente disposizione è attestato mediante autocertifi-
cazione rilasciata dal direttore dei lavori. Nei casi in cui
gli interventi di adeguamento ed incremento previsti
dall'articolo 2 riguardino fabbricati la cui costruzione
sia stata intrapresa entro il 31 marzo 2009 in forza di
regolare concessione edilizia e i lavori siano stati
sospesi a seguito di sequestro giudiziario poi annullato
o revocato, la volumetria esistente, ai sensi dell'artico-
lo 2, comma 1, si intende quella realizzata entro la data
di entrata in vigore della presente legge e le relative
istanze di accatastamento devono essere avviate entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presen-
te legge. 

5. Il mutamento della destinazione d'uso per le unità
immobiliari sulle quali siano stati realizzati gli inter-
venti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 è ammesso a con-
dizione che sia compatibile con le destinazioni urbani-
stiche previste dalla strumentazione urbanistica comu-
nale.

Art. 9
Oneri

1. Per gli incrementi di cui agli articoli 2, 3 e 4, gli
oneri di concessione, ove dovuti, sono ridotti del 40 per
cento se relativi alla prima abitazione del proprietario o
dell'avente titolo, ovvero aumentati del 60 per cento
negli altri casi. Per gli ampliamenti di cui all'articolo 2,
comma 5 e all'articolo 4, comma 1, gli oneri di conces-
sione sono aumentati del 200 per cento.

2. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione
di cui all'articolo 5, gli oneri di concessione sono dovu-
ti nella misura del 140 per cento per l'incremento volu-
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metrico e nella misura del 60 per cento per la parte
ricostruita e sono in ogni caso ridotti del 40 per cento
se relativi alla prima abitazione del proprietario o del-
l'avente titolo.

3. Decorso il termine per la comunicazione di fine
lavori di cui all'articolo 10, comma 4, il costo di costru-
zione complessivo dovuto per l'intervento è aumentato
del 50 per cento. 

4. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge i comuni, con deliberazione
del consiglio comunale, possono prevedere una ridu-
zione ovvero una maggiorazione degli oneri di conces-
sione previsti nel presente articolo. In difetto della deli-
berazione trovano integrale applicazione le disposizio-
ni contenute nei commi 1, 2 e 3. 

Art. 10
Norme sulla semplificazione delle 

procedure amministrative in materia edilizia
1. Nel rispetto delle normative di settore aventi inci-

denza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in partico-
lare, delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-
sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica
nonché delle disposizioni contenute nel decreto legisla-
tivo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integra-
zioni, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi di manutenzione straordinaria, sempre

che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non
comportino aumento delle unità immobiliari e non
implichino incremento degli standard urbanistici; 

c) interventi volti all'eliminazione di barriere archi-
tettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio; 

d) opere temporanee per attività di ricerca nel sotto-
suolo che abbiano carattere geognostico o siano esegui-
te in aree esterne al centro edificato; 

e) movimenti di terra strettamente pertinenti all'eser-
cizio dell'attività agricola-zootecnica e le pratiche agro-
silvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idrauli-
ci agrari; 

f) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfa-
re obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da
poter essere immediatamente rimosse alla cessazione
della necessità e, comunque, entro un termine di utiliz-
zazione non superiore a novanta giorni; 

g) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agri-
cola; 

h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento
urbanistico comunale;

i) interventi e impianti funzionali all'incremento del-
l'efficienza energetica, di cui al decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali del-
l'energia e i servizi energetici e abrogazione della diretti-
va 93/76/CEE), articolo 11, comma 3; 

j) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edi-

fici esistenti. 
2. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma

1, l'interessato, anche per via telematica, informa l'am-
ministrazione comunale dell'avvio dei lavori, comuni-
cando gli estremi delle autorizzazioni eventualmente
obbligatorie ai sensi delle normative di settore. 

3. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono
assoggettati alla procedura di denuncia di inizio attivi-
tà (DIA), ad eccezione di quelli ricadenti nella zona
omogenea A, nelle zone omogenee E ed F localizzate
nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia, ridotta
a 150 metri nelle isole minori e di quelli previsti all'ar-
ticolo 5, per i quali deve essere ottenuta la concessione
edilizia. 

4. La denuncia di inizio attività o la relativa comu-
nicazione di inizio lavori è inoltrata improrogabilmen-
te entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e la comunicazione di fine lavori
entro trentasei mesi dalla medesima data. 

5. Per gli interventi previsti nel presente capo devo-
no altresì essere rispettate le modalità di cui alla legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazio-
ne della finanza pubblica), articolo 1, e successive
modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste
dal regolamento di cui al decreto interministeriale 18
febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche, ovvero
per le ipotesi di riqualificazione energetica, le modalità
di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finan-
ziaria 2007), articolo 1, commi 344-349, e successive
modifiche, ed alle relative norme di attuazione previste
dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni. Gli estremi di paga-
mento devono essere, altresì, allegati alla comunicazio-
ne di fine lavori. 

6. Per gli interventi di cui al presente capo, ad ecce-
zione di quelli ricadenti nella fascia extraurbana dei
300 metri dalla linea di battigia, ridotta a 150 metri
nelle isole minori, di quelli ricadenti in centro storico e
di quelli disciplinati dall'articolo 5, l'autorizzazione
paesaggistica, qualora necessaria, è rilasciata dall'orga-
no comunale ai sensi della legge regionale 12 agosto
1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in
materia di tutela paesistica trasferite alla Regione auto-
noma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio
1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giu-
gno 1979, n. 348). 

7. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui
alla presente legge e delle conseguenti trasformazioni
urbanistiche ed edilizie del territorio, i comuni trasmet-
tono all'Assessorato regionale competente in materia di
governo del territorio i relativi dati tecnici e ammini-
strativi, secondo direttive emanate dalla Giunta regio-
nale.

8. All'articolo 31 della legge regionale 22 aprile
2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), dopo il comma 5 è
aggiunto il seguente: 

"5 bis. Ai fini della verifica di cui al comma 5, i
comuni trasmettono gli atti di pianificazione e i relativi
dati di analisi anche su supporto informatico, secondo
direttive emanate dalla Giunta regionale.".
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Capo II

Norme in materia di pianificazione paesaggistica 

Art. 11
Aggiornamento e revisione 

del Piano paesaggistico regionale
1. Con periodicità biennale la Giunta regionale pro-

cede all'aggiornamento e alla revisione dei contenuti
descrittivi e dispositivi del Piano paesaggistico regiona-
le con specifica deliberazione da pubblicarsi sul
BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzio-
nale della Regione e mediante deposito presso gli uffici
regionali. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazio-
ne sul BURAS di tale deliberazione, chiunque ne abbia
interesse può presentare osservazioni in merito alle
modifiche proposte. Nel medesimo termine la
Commissione consiliare competente in materia di urba-
nistica esprime il proprio parere e lo trasmette alla
Giunta regionale. Trascorso tale termine la Giunta, esa-
minate le osservazioni, delibera in via definitiva l'ag-
giornamento o la revisione. Tale deliberazione è pubbli-
cata sul BURAS e le conseguenti modifiche costituisco-
no parte integrante del Piano paesaggistico regionale. 

Art. 12
Programmi, piani e progetti di valenza strategica 

per lo sviluppo del territorio
1. La Regione, le province ed i comuni, anche con il

concorso di altri soggetti pubblici e privati, individua-
no ed attivano programmi, piani e progetti aventi carat-
tere strategico per promuovere lo sviluppo del territorio
regionale in un'ottica di sostenibilità ambientale e pae-
saggistica.

2. I programmi, i piani ed i progetti devono essere
tali da incidere significativamente sul sistema econo-
mico-sociale, sull'organizzazione del territorio e sulla
valorizzazione paesaggistico-ambientale. In particolare
possono comprendere operazioni di riassetto e riquali-
ficazione degli insediamenti, anche costieri, e la realiz-
zazione di parchi ecologico-ambientali anche di carat-
tere botanico e forestale di elevata valenza scientifica e
culturale. Essi in ogni caso perseguono obiettivi di ele-
vata qualità paesaggistica, ecologico-ambientale e
urbanistico-architettonica.

3. La proposta di cui al comma 1 è sottoposta
all'Assessorato competente in materia di governo del
territorio per la preliminare valutazione della compati-
bilità complessiva sotto il profilo paesaggistico. In caso
di esito positivo si procede mediante conferenza di ser-
vizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme sul procedimento amministrativo), e successive
modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora la realizzazione degli interventi pro-
grammati necessiti di variante agli strumenti urbanisti-
ci si procede secondo le vigenti disposizioni legislative.
In tal caso i termini per le pubblicazioni e le osserva-
zioni sono ridotti della metà. 

Art. 13
Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di

adeguamento degli strumenti urbanistici 

al Piano paesaggistico regionale
1. I piani paesaggistici, le loro varianti e gli atti di

aggiornamento e revisione di cui all'articolo 11, intro-
ducono norme temporanee di salvaguardia e possono
indicare le opere eseguibili sino all'adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei seguen-
ti principi e direttive:

a) sono realizzabili:
1) interventi di manutenzione ordinaria, straordina-

ria, di consolidamento statico, di restauro e di risana-
mento conservativo;

2) volumi tecnici di modesta entità strettamente
necessari e funzionali alla gestione tecnico/operativa
delle strutture esistenti e tali da non incidere negativa-
mente sullo stato dei luoghi e sulla qualità paesaggisti-
ca del contesto;

3) interventi di riqualificazione degli insediamenti
esistenti sotto il profilo urbanistico, architettonico-edi-
lizio e paesaggistico-ambientale, senza aumento di
volume, ad eccezione di quello strettamente necessario
per servizi;

4) interventi pubblici o di interesse pubblico finan-
ziati dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione,
dalle province, dai comuni o dagli enti strumentali sta-
tali o regionali;

5) gli interventi previsti dal capo I della presente
legge;

b) gli interventi previsti nei vigenti strumenti urba-
nistici sono realizzabili alle seguenti condizioni:

1) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumen-
ti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B;

2) che ricadano nelle aree delimitate dagli strumen-
ti urbanistici come zone territoriali omogenee C, G e D,
limitatamente alla funzione commerciale, qualora le
aree siano intercluse, ovvero contigue ed integrate in
termini di infrastrutture, con l'ambito urbano;

c) nei comuni dotati di piano urbanistico comunale
ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45
(Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale),
sono, altresì, realizzabili gli interventi localizzati nelle
altre zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, previsti
dagli strumenti attuativi approvati e, se di iniziativa pri-
vata, convenzionati.

Può, inoltre, essere concluso il procedimento di
approvazione dei piani attuativi legittimamente adotta-
ti prima dell'approvazione del Piano paesaggistico
regionale;

d) nei comuni non dotati di piano urbanistico comu-
nale di cui alla legge regionale n. 45 del 1989, nelle
zone territoriali omogenee C, D, G, ed F, all'interno
della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia, pos-
sono essere realizzati gli interventi previsti dagli stru-
menti attuativi già approvati e convenzionati, a condi-
zione che le relative opere di urbanizzazione siano state
legittimamente avviate prima dell'approvazione del
Piano paesaggistico regionale.

Oltre tale fascia sono realizzabili gli interventi pre-
visti nei piani attuativi regolarmente approvati e, se di
iniziativa privata, convenzionati;

e) ai fini della riqualificazione delle strutture desti-
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nate all'esercizio di attività turistico-ricettive, anche
qualora localizzate nei 300 metri dalla linea di battigia,
ridotti a 150 metri nelle isole minori, possono essere
autorizzati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti,
interventi di ristrutturazione e rinnovamento. Eventuali
incrementi volumetrici, per i quali non opera l'articolo
6 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme
urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazio-
ne paesaggistica e la tutela del territorio regionale), non
possono comunque superare il 25 per cento dei volumi
legittimamente esistenti, a condizione che realizzino
concreti obiettivi di qualità paesaggistico-architettoni-
ca e di efficienza tecnico-funzionale e si sviluppino non
verso il mare. Gli incrementi volumetrici previsti nella
presente lettera non si applicano alle strutture turistico-
ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi
previsti dalla legge regionale n. 45 del 1989, articolo 10
bis, come introdotto dalla legge regionale 7 maggio
1993, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regio-
nale 22 dicembre 1989, n. 45, recante «Norme per l'uso
e la tutela del territorio regionale»);

f) nelle more dell'adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali,
all'interno delle aree ricomprese nella fascia di larghez-
za pari a 100 metri, ove prevista, a partire dal perime-
tro più esterno dei beni paesaggistici ed identitari,
come definiti dalla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13
(Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e deli-
mitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei
beni paesaggistici e identitari), articolo 1, possono
essere realizzati gli interventi di trasformazione del ter-
ritorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazio-
ne di nuovi corpi di fabbrica, esclusivamente a condi-
zione che abbiano ottenuto l'autorizzazione paesaggi-
stica, rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 42 del
2004, articolo 146 e seguenti, e successive modifiche
ed integrazioni. I contenuti e le prescrizioni dell'auto-
rizzazione costituiscono commisurazione e valutazione
della compatibilità dell'intervento proposto con l'inte-
resse paesaggistico tutelato;

g)  nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è
vietata la realizzazione di linee elettriche diverse da
quelle strettamente necessarie e funzionali agli insedia-
menti urbanistico-edilizi, ad eccezione di quelle già
programmate alla data del 31 dicembre 2008. È, inol-
tre, ammessa la realizzazione di linee elettriche che,
sulla base di un atto di indirizzo approvato dalla Giunta
regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, ottengano la preventiva valutazio-
ne positiva da parte della Giunta regionale, previo pare-
re della commissione consiliare competente; 

h) il mare territoriale, per la sua stretta interrelazio-
ne con le aree tutelate ai sensi degli articoli 142 e 143
del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive
modifiche ed integrazioni, è considerato di primario
interesse paesaggistico ed è fatto oggetto di tutela;

i) la Regione considera meritevoli di tutela, e ne fa
oggetto di integrale conservazione, le praterie di pose-
donia, secondo anche quanto previsto dalla direttiva
comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali

e della flora e della fauna selvatiche, e ne costituiscono
"habitat prioritario". È, pertanto, vietato qualunque
intervento che possa comprometterne l'integrità ovvero
lo stato di equilibrio ottimale dell'habitat naturale, ad
eccezione di quelli già programmati alla data di entrata
in vigore della presente legge e di quelli che ottengano
il preventivo assenso da parte della Giunta regionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono provviso-
riamente efficaci e trovano immediata applicazione sin
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
interventi previsti nel comma 1, lettera c), secondo
capoverso, lettera d), primo capoverso e lettera e), sono
realizzati previa verifica della coerenza delle volume-
trie programmate con il contesto paesaggistico ed
ambientale di riferimento, effettuata di concerto tra
Amministrazione regionale e amministrazione comu-
nale. In sede di verifica può essere stabilito il ridimen-
sionamento e l'adeguamento degli interventi program-
mati al fine di renderli coerenti con le finalità del Piano
paesaggistico regionale.

Art. 14
Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2008 è
sostituito dal seguente: 

"Art. 2 (Disciplina per le aree all'interno dei centri
di antica e prima formazione) 

1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale,
alle sue varianti ed agli atti di aggiornamento e revisio-
ne, i comuni, con deliberazione del consiglio comuna-
le, verificano la coerenza delle disposizioni dei vigenti
piani particolareggiati dei centri storici ricadenti nelle
aree di antica e prima formazione con le disposizioni
del Piano paesaggistico regionale, sue varianti ed atti di
aggiornamento e revisione, e possono procedere alla
loro attuazione per le parti coerenti. Con deliberazione
consiliare, i comuni, per le restanti aree del centro di
antica e prima formazione esterne al piano particola-
reggiato del centro storico, verificano la coerenza delle
relative previsioni urbanistiche con le disposizioni del
Piano paesaggistico regionale e procedono alla loro
attuazione. Tale deliberazione è approvata come previ-
sto dalla legge regionale n. 28 del 1998, articolo 9,
comma 5.

2. Il comune, ottenuta l'approvazione, pubblica sul
BURAS le deliberazioni di cui al comma 1. Dal giorno
successivo alla pubblicazione, all'interno dell'area del
centro di antica e prima formazione, possono essere rea-
lizzati gli interventi coerenti, previsti nella disciplina
urbanistica previgente, a condizione che abbiano ottenu-
to l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata ai sensi del
decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 146.". 

Capo III

Disposizioni in materia di sottotetti e norme finali 

Art. 15
Utilizzo del patrimonio edilizio 

e recupero dei sottotetti
1. La Regione Sardegna promuove il recupero a fini
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abitativi dei sottotetti esistenti nelle zone urbanistiche
A, B, C ed E con l'obiettivo di contenere il consumo di
nuovo territorio e di favorire la messa in opera di inter-
venti tecnologici per il contenimento dei consumi ener-
getici.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residen-
za è consentito il recupero volumetrico a solo scopo
residenziale del piano sottotetto esistente alla data di
entrata in vigore della presente legge.

3. Si definiscono sottotetti i volumi compresi tra la
chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile,
dell'ultimo livello abitabile e l'intradosso delle falde
della copertura a tetto, localizzati all'interno della sago-
ma dell'edificio regolarmente approvata con titolo abi-
litativo, ove prescritto. 

4. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito,
previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi,
purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-
sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste
dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal
comma 5.

5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito pur-
ché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'al-
tezza media ponderale di metri 2,40 per gli spazi ad uso
abitativo, ulteriormente ridotta a metri 2,20 per spazi
accessori dei servizi. Per i comuni posti a quote superio-
ri a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consen-
tita rispettivamente la riduzione a metri 2,20 per spazi ad
uso abitazione e a metri 2,00 per accessori e servizi. Gli
eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono
essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può
esserne consentito l'uso come spazio di servizio destinato
a guardaroba e ripostiglio. In corrispondenza delle fonti
di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Il cal-
colo dell'altezza media ponderale viene effettuato divi-
dendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza
superi metri 1,50 per la superficie relativa.

6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei
sottotetti possono comportare l'apertura di finestre,
lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza
dei requisiti di aeroilluminazione, nonché, nelle sole
zone B, sono ammesse modificazioni delle altezze di
colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde,
unicamente al fine di assicurare i parametri di cui al
comma 5.

7. Le disposizioni del presente articolo non si appli-
cano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con
motivata deliberazione del consiglio comunale, ne
dispongano l'esclusione nel termine perentorio di
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.

8. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano i termini di cui all'articolo 10, comma 4.

Art. 16
Abrogazione

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n.
8 del 2004, è abrogato.

Art. 17
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 ottobre 2009
Cappellacci

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 ottobre 2009, n. 87.
Legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 e succes-

sive modificazioni ed integrazioni. Programmma
Integrato d’Area SS 13-14 “Monte Acuto-Turismo-
Zone Interne-Lago Coghinas”. Approvazione della
Rimodulazione del I Atto Aggiuntivo, dell’Accordo
di Programma, sottoscritto in data 8/6/2004.

Il Presidente della Regione
Visti lo Statuto Speciale della Regione Autonoma

della Sardegna e le relative norme di attuazione;
Vista la legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e,

in particolare, l’art. 11 che prevede l’attuazione di
Programmi Integrati d’Area con appositi Accordi di
Programma;

Visto l’art. 5 della legge regionale 21 dicembre
1996, n. 37, che porta integrazioni alla citata legge
regionale n. 14/1996;

Visto il comma 4 bis dell’ art. 6 della legge regiona-
le n. 14/1996, aggiunto dall’art. 8, della legge regiona-
le 6 dicembre 1997, n. 32, che prevede che qualora si
verifichino situazioni che richiedano, ai fini dell’ attua-
zione e della stipula degli accordi di programma, modi-
ficazioni degli interventi e delle opere previste dal pro-
gramma integrato d’area approvato dalla Giunta regio-
nale, il programma medesimo può essere rimodulato
con delibera della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore della programmazione, sentita la
Provincia competente;

Vista la deliberazione n. 38/31 assunta dalla Giunta
regionale nella seduta del 6 Agosto 2009 con la quale
veniva approvata la Rimodulazione del I Atto
Aggiuntivo all’Accordo di Programma relativo al
Programma Integrato d’Area SS 13-14 “Monte Acuto-
Turismo-Zone Interne-Lago Coghinas”;

Vista la Rimodulazione del I Atto Aggiuntivo
all’Accordo di Programma relativa al Programma
Integrato d’Area SS 13-14 “Monte Acuto-Turismo-
Zone Interne-Lago Coghinas”, sottoscritta in data 28
settembre 2009 dalla Regione Autonoma della
Sardegna e dall’Amministrazione Provinciale di
Sassari;

Ritenuto  di dover provvedere in merito;
Decreta

E’ approvata la Rimodulazione del I Atto
Aggiuntivo all’Accordo di Programma relativo al
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Programma Integrato d’Area SS 13-14 “Monte Acuto-
Turismo-Zone Interne-Lago Coghinas”, sottoscritta in
data 29 settembre 2009 dalla Regione Autonoma della
Sardegna e dall’Amministrazione Provinciale di
Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna e notificato alle parti
contraenti.

Cappellacci

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEL-
L’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTO-
RALE 28 settembre 2009, n. 2401/98.
Legge regionale 23 maggio 2008 n. 6 art. 13 –

Consulta regionale per la Bonifica e il Riordino
Fondiario. Sostituzione componente.

L’Assessore

Omissis

Decreta

Art. 1
Per le causali citate in premessa, a parziale modifi-

ca per proprio Decreto n. 1289/DEC.A/54 del 04 giu-
gno 2009, il sig. Manchia Sebastiano residente ad
Ozieri, via  Scanu n. 3, CF MNCSST54R07G203P, è
nominato componente della Consulta Regionale per la
Bonifica e il Riordino Fondiario, quale rappresentante
indicato dalla Coldiretti Sardegna, in sostituzione del
dimissionario Dr. Luca Saba.

Art.  2
Il presente Decreto sarà pubblicato, per estratto, sul

Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul Sito
Internet istituzionale. 

Prato

DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’AGRICOL-
TURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 13 otto-
bre 2009, n. 2533/106.
Integrazione Decreto n. 1683/DecA/67 del 10/07/2009

- determinazione dei parametri per il calcolo degli inden-
nizzi agli imprenditori agricoli che in forza di provvedi-
menti ufficiali emessi dal Servizio regionale competente
in materia di protezione contro la diffusione nel territo-
rio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti
vegetali, hanno provveduto alla distruzione delle piante
o delle coltivazioni.

L’Assessore
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modifica-

zioni ed integrazioni;
Vista la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disci-

plina del personale regionale e dell'organizzazione
degli uffici della regione e successive modifiche ed

integrazioni;
Vista la L.R. 14.05.2009 n. 1 recante disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione (legge finanziaria 2009); 

Vista la Dir. 2000/29/CE del Consiglio dell'8 mag-
gio 2000 e successive modifiche e integrazioni, concer-
nente le misure di protezione contro l'introduzione
nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai pro-
dotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità;

Visto Il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'appli-
cazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella
produzione di prodotti agricoli e recante modifica del
regolamento (CE) n. 70/2001;

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive
modifiche e integrazioni, recante  l'attuazione della
direttiva 2002/89/CE concernente le misure di prote-
zione contro l'introduzione e la diffusione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali;

Considerato che ai sensi dell’articolo 4 comma 22
della la L.R. 14.05.2009 n. 1, la Regione eroga inden-
nizzi agli imprenditori agricoli che in forza di un decre-
to emesso dal Servizio regionale competente in materia
di protezione contro la diffusione nel territorio regiona-
le di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali,
sono obbligati a distruggere piante e coltivazioni, e, che
tali indennizzi sono calcolati sulla base di parametri
approvati con decreto dell'Assessore competente in
materia di agricoltura.  

Visto il Decreto N. 1683/DecA/67 del 10.07.2009
determinazione dei parametri per il calcolo degli inden-
nizzi agli imprenditori agricoli che in forza di provve-
dimenti ufficiali emessi dal Servizio regionale compe-
tente in materia di protezione contro la diffusione nel
territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai
prodotti vegetali, hanno provveduto alla distruzione
delle piante o delle coltivazioni; 

Vista la nota n. 243265 del 18 settembre 2009 della
Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo
Rurale della Commissione Europea, alla quale è stata
data comunicazione del regime di aiuto, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006;

Considerato che in tale nota la Commissione osser-
va che l'amministrazione regionale dovrebbe precisare,
nella base giuridica adottata per il calcolo degli inden-
nizzi,  che gli indennizzi erogabili agli imprenditori
agricoli devono essere decurtati da eventuali importi
percepiti a titolo di risarcimento nell'ambito di regimi
assicurativi;  

Ritenuto quindi di dover integrare in tal senso il
Decreto Assessoriale N. 1683/DecA/67 del 10,07,2009;

Decreta

Art. 1
Gli indennizzi erogabili agli imprenditori agricoli

che hanno provveduto alla distruzione delle produzioni
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o delle coltivazioni, in forza di provvedimenti ufficiali
emessi dal Servizio competente in materia di protezio-
ne contro la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e
prodotti vegetali, devono essere decurtati da eventuali
importi percepiti nell'ambito di regimi assicurativi.

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato  sul B.U.R.A.S.

Prato

DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’AGRICOL-
TURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 20 otto-
bre 2009, n. 2675/115.
L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 14 -

Promozione e pubblicità istituzionale dei prodotti
agro-alimentari – U.P.B. S06.04.015 - Cap. SC06.1159
– C.D.R. 00.06.01.06 – F.R. euro 303.604,00 bilancio
2009. Approvazione Evento Fiera Cavalli – 5/8
novembre 2009.

L’Assessore 
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione.
Vista la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme

sull’organizzazione amministrativa della Regione e
sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati Regionali e successive modifiche ed inte-
grazioni.

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente
di sciplina del personale e della organizzazione degli
Uffici della Regione.

Vista la L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 7, comma 14.
Vista la D.G.R. n. 46/8 del 3 settembre 2008, che

approva il “Programma delle azioni promozionali in
senso lato”, attuale UPB S06.04.015 Cap. SC06.1159
C.D.R. 00.06.01.06 per euro 4.300.000,00.

Evidenziato che come esposto nella Delibera sopra
citata si potrà tener conto di ulteriori proposte relative
a manifestazioni promozionali di interesse per il setto-
re agro alimentare che non comportino un aumento
della spesa programmata, ma che potranno modificare
il calendario fieristico.

Visto il decreto assessoriale n. 2583/DecA/82 del 21
ottobre 2008 con il quale è stato approvato il calenda-
rio fieristico per l’anno 2009.

Visto in particolare l’art. 3 del su indicato Decreto
che definisce la programmazione per il 2009 una pro-
posta che può subire variazioni in relazione ad ulterio-
ri iniziative relative ad eventi promozionali di interesse
per il settore agro alimentare.

Considerato che per la Manifestazione Vinitaly
2009 non è stata utilizzata la somma complessiva desti-
nata a tale fiera.

Considerato che per la Manifestazione Sol 2009 non
è stata utilizzata la somma complessiva destinata a tale
fiera.

Ritenuto necessario procedere alla realizzazione
dell’Evento Fiera Cavalli che si svolgerà a Verona dal
5 all’8 novembre 2009.

Tenuto conto che il costo previsto per ogni evento
mirato ha carattere preventivo, poiché la tipologia di
spesa, essendo varia e complessa, non consente di
determinare a priori i costi esatti.

Decreta

Art. 1
Nel rispetto della normativa e per le motivazioni

espresse in premessa è autorizzata la realizzazione
dell’Evento “Fiera Cavalli” che si terrà a Verona dal 5
all’8 novembre 2009,utilizzando la somma complessi-
va di euro 303.604,00 quale somma residua derivante
da:

- euro 240.000,00 destinata alle Manifestazione fie-
ristica Vinitaly 2009;

- euro 63.604,00 destinata alle Manifestazione fieri-
stica Sol 2009.

Art. 2
Il Dirigente del Servizio competente adotterà tutti

gli atti necessari per l’attuazione del presente Decreto.

Prato

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DEL-
L’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTO-
RALE 21 ottobre 2009, n. 2686/116.
Disposizioni per l’attuazione del PSR 2007/2013

– Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” –
Istituzione segreteria tecnico-operativa

L’Assessore 

Omissis

Decreta

Art. 1
Si dispone di istituire una segreteria tecnico-opera-

tiva che supporti l’Assessore nel coordinamento strate-
gico dell’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”
del PSR 2007/2013 e nella individuazione, definizione
ed elaborazione di proposte progettuali che integrino,
potenzino e rendano complementari le ulteriori iniziati-
ve finalizzate allo sviluppo locale con quelle previste
nell’Asse LEADER;

Art. 2
Si dispone che a far parte di questa segreteria ven-

gano chiamati i seguenti rappresentanti:
- Giorgio Pisanu – Staff Assessore all’Agricoltura
- Gianluca Cadeddu – Centro Regionale di Program-

mazione
- Daniela Pettinao – Facoltà di Economia e Com-

mercio - Università di Cagliari
- Luigi Cau – Agenzia LAORE
- Antonio Maccioni – Agenzia ARGEA
- Giovanni Lovicu – Agenzia AGRIS
- Giuseppe Matolo – BIC Sardegna SpA
- Carlo Marcetti – SFIRS
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- Umberto Oppus – UNCEM - Unione Nazionale
Comuni Comunità Enti Montani

Art. 3
Si dispone che la segreteria tecnico-operativa venga

convocata dall’Assessore e che la composizione della
stessa possa essere di volta in volta integrata con i rap-
presentanti indicati da altri Assessorati competenti in
funzione delle materie da esaminare;

Art. 4
Il presente decreto è trasmesso all’Autorità di

Gestione del PSR 2007/2013 per la sua attuazione e
sarà integralmente pubblicato su internet, nel sito uffi-
ciale della Regione all’indirizzo www.regione.sarde-
gna.it, e sul BURAS per estratto.

Prato

DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE 24 settembre 2009, n. 19785/33.
Bilancio regionale 2009 - Variazione compensati-

va tra capitoli della stessa Unità Previsionale di
Base - art.9, L.R. 2 agosto 2006, n. 11. U.P.B.
S04.08.013 - Prevenzione e difesa dagli incendi.

L’Assessore
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la L.R. 07.01.1977 n. 1, che detta norme in

materia di organizzazione amministrativa della
Regione Sarda e sulie competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati regionali;

Vista la L.R. 13.11.1998 n. 31 di disciplina del per-
sonale regionale e dell’organizzazione degli uffici della
Regione;

Vista la L.R. 02.08.2006 n. 11, che detta norme in
materia di programmazione, di bilancio e contabilità
della regione e in particolare l’art.9, comma 6 (varia-
zione compensativa tra capitoli della medesima UPB);

Viste le LL.RR. 14 maggio 2009, n. 1
(“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione” - legge finanziaria 2009), e
n. 2 (“Bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio
pluriennale per gli anni 2009 -2012”);

Visto l’allegato tecnico al bilancio regionale per
l’anno 2009, e per gli anni 2009-2012 approvato con
Decreto dell’Assessore della Programmazione Bilancio
e assetto del territorio n. 73/2779 del 14 maggio 2009;

Visto il parere favorevole, espresso con nota prot. n.
495 del 26.01.2009 dal Direttore del Servizio Bilancio
dell’Assessore della Programmazione Bilancio e asset-
to del territorio, in riscontro alla richiesta di variazione
compensativa della Direzione Generale del CFVA prot.
3587 del 12.01.2009;

Considerato che tale variazione non comporta dimi-
nuzioni di competenze qualificate come spese obbliga-
torie;

Ritenuto  di dover accogliere detta proposta;
Ai sensi dell’art.9, comma 6, della L.R. 02.08.2006

n. 11;

Decreta
Per le causali citate in premessa nell’allegato tecni-

co al bilancio regionale 2009, approvato con Decreto
dell’Assessore della Programmazione Bilancio e asset-
to del territorio n. 73/2779 del 14 maggio 2009, è intro-
dotta la seguente variazione compensativa fra i sottoin-
dicati capitoli iscritti nella medesima UPB -
S04.08.013, appartenente allo stato di previsione della
spesa per l’anno 2009 dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente, Direzione Generale del Corpo Forestale
e di Vigilanza Ambientale:

U.P.B. S04.08.013 - Prevenzione e difesa dagli
incendi - Spese correnti

In diminuzione:
Pos. fin. SC04.2243 Spese per l’acquisto e la

manutenzione di beni, prestazioni di servizi, finalizza-
te alle attività previste dal Piano Regionale di previsio-
ne, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, non-
chè per lo svolgimento dei compiti di collaborazione
nelle attività connesse alla protezione civile. (R.D. 30
dicembre 1923, n. 3267; art. 7 L.R. 18 giugno 1959, n.
13; art. 27 L.R. 18 maggio 1982, n. 11; art. 79 L.R. 28
maggio 1985, n. 12 e art. 1 L.R. 5 agosto 1985, n. 17;
L. 21 novembre 2000 n. 353; art.1 L.R. 26/1985).

C.D.R. 00.05.02.03 Competenza 2009 euro 113,99
In aumento:
Pos. fin. SC04.2247 Saldo d’impegni di esercizi

decorsi relativo al versamento di contributi dovuti per
il trattamento di previdenza del Personale.

C.D.R. 00.05.02.03 Competenza 2009 euro 113,99
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria

Generale e comunicato all’Assessore della Program-
mazione Bilancio e assetto del territorio e alla compe-
tente Commissione Consiliare; verrà altresi pubblicato
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Oppi

DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE 9 ottobre 2009, n. 20958/35.
Segnaletica relativa ai Parchi, Riserve, Monu-

menti Naturali e Aree di Rilevante interesse Natura-
listico e Ambientale. L. R. n. 31/89

L’Assessore
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998;
Vista la L.R. n. 31 del 7 giugno 1989 ed in partico-

lare l’art. 25;
Considerato che la suddetta legge regionale 31/89

prevede che siano apposte, da parte dell'organismo di
gestione, delle tabelle segnaletiche nei punti di interse-
zione del perimetro dell'area protetta  con le strade di
accesso;

Considerato inoltre, che la stessa legge stabilisce
che l'Assessore regionale competente in materia di
difesa dell'ambiente, detta, con proprio decreto, le
caratteristiche della segnaletica relativa ai vari tipi di
parchi, riserve e monumenti naturali, al fine di unifor-
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marle a livello regionale, nel rispetto delle norme
nazionali ed internazionali vigenti;

Ritenuto  necessario predisporre delle linee guida,
ad evitare che ogni Amministrazione locale o
Organismo di gestione disponga delle misure per conto
proprio, che riguardano: la quantità dei cartelloni,
determinata in funzione della superficie tutelata e del
numero dei Comuni coinvolti,  la tipologia dei pannel-
li, i contenuti dell’informazione, la modalità di costru-
zione e infine la grafica.

Decreta

Art.1
E’ approvato il documento allegato al presente

decreto, di cui costituisce parte integrante, concernente
”Linee guida per la realizzazione delle tabelle segnale-
tiche nelle aree naturali istituite ai sensi della L. R.
31/89 “.

Oppi
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DECRETO DELL’ASSESSORE DELL’IGIENE E
SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 19
ottobre 2009, n. 52.
Comitato Permanente Regionale ex art. 24

dell’Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009
per la disciplina dei rapporti con i medici di medici-
na Generale.

L’Assessore
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1 e suc-

cessive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e

le successive modificazioni e integrazioni;’
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disci-

plina dei rapporti con i medici di medicina generale del
29 luglio 2009;

Visto l’articolo 24 del predetto ACN che disciplina
la costituzione del Comitato Permanente Regionale
composto da rappresentanti della Regione e da rappre-
sentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale a norma dell’art. 22
dello stesso ACM,

Visto il Decreto n. 13 del 31/05/2005 istitutivo del
Comitato Permanente Regionale e i successivi Decreti
n. 29 del 27/12/2006 e n. 31 del 19/11/2007, con cui si
è provveduto alla sostituzione di alcuni componenti;

Ritenuto opportuno di dover procedere al rinnovo
del Comitato in oggetto in seguito all’entrata in vigore
del nuovo ACN.

Decreta

Art. 1
Di ridefinire la composizione del Comitato

Permanente Regionale ex art. 24 dell’Accordo
Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 per la discipli-
na dei rapporti con i medici di medicina generale, che
risulta così composto:

Presidente: l’Assessore dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, o suo delegato;

Componenti:
- Il Direttore del Servizio della Medicina di Base

Specialistica, Materno Infantile e dell’Assistenza
Farmaceutica;

- Dott. Giampaolo Marongiu - ASL n. 8 - Cagliari,
- Dr. Maurizio Locci - ASL n. 6 di Sanluri;
- Dr. Paolo Manca in qualità di commissario ASL 1

- Sassari;
- Il Segretario Regionale della FIMMG dott.

Alessandro Usai, o suo delegato;
- Il Presidente Regionale dello SNAMI dott.

Domenico Salvago, o suo delegato;
- Il rappresentante sindacale dello SMI dott.ssa Ecca

Maria Rita o suo delegato;
- Il rappresentante dell’ Intesa Sindacale dott.ssa

Concetta Spada o suo delegato;
Art. 2

Il dirigente del servizio della Medicina di Base,

Specialistica, Materno Infantile e dell’Assistenza
Farmaceutica assicurerà le funzioni di segretariato tec-
nico, supporto amministrativo e logistico, mediante
individuazione di idoneo personale.

Art. 3
I rappresentanti delle Organizzazioni/Intese

Sindacali saranno designati dalle medesime Organiz-
zazioni/Intese.

Art. 4
In relazione a specifiche problematiche di particola-

re rilevanza potranno essere attivati gruppi di lavoro
con l’apporto di professionalità anche esterne al
Comitato.

Art. 5
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino

Ufficiale della Regione Sarda e sul sito internet della
Regione Sardegna www.regione.sardegna.it

Liori

DECRETO DELL’ASSESSORE DEI LAVORI PUB-
BLICI 6 ottobre 2009, n. 36.
Legge regionale 14.5.2009 n. 1 - Tabella D. Legge

regionale 14.6.2009 n. 2, bilancio annuale 2009 e
bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2012.
Rimodulazione finanziaria del programma appro-
vato con la deliberazione di Giunta regionale n. 48/3
del 9.9.2008 - Capitolo di spesa SC07.0018 U.P.B.
S07.01.002.

L’Assessore
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la L. R. 07.01.1977 n. 1, e successive modifi-

cazioni ed  integrazioni, recante “Norme sull’organiz-
zazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle
competenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati regionali;

Vista la L.R. 13.11.1998 n. 31, art. 8 concernente
“Disciplina del personale regionale e dell’organizza-
zione degli Uffici della Regione”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione
28.04.2005 n. 66, concernente la ridefinizione dei
Servizi delle Direzioni Generali della Presidenza della
Regione e degli Assessorati;

Vista la L.R., 02.08.2006, n. 11 recante norme in
materia di programmazione, di bilancio e di contabilità
della Regione;,

Vista la L.R. 7.08.2007, n. 5, recante “Procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, fornitu-
re e servizi”;

Vista la L.R. 14.05.2009,, n. 1 recante le disposizio-
ni per la formazione del bilancio annuale 2009 e plu-
riennale della Regione (Legge finanziaria 2009);

Vista la L.R. 14.05.2009, n. 2 di approvazione del
bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009 e
pluriennale 2009-2012;

Vista la D.G.R. n. 48/3 del 9.9.2008, con la quale è
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stato approvato il programma di spesa di opere pubbli-
che relative al settore viario, per un importo complessi-
vo di euro 34.000.000,00, a gravare sul Bilancio regio-
nale per gli esercízi finanziari 2008-2010;

Vista la D.G.R. n. 37/24 del 30.07.2009,con la quale
è stata disposta la rimodulazione finanziaria del pro-
gramma approvato con la deliberazione di Giunta
regionale n. 48/3 del 9.9.2008 - Capitolo di spesa
SC07.0018 U.P.B. S07.01.002;

Decreta

Art. Unico
Ai sensi della legge regionale 13.11.1998, n. 31, è

resa esecutiva la deliberazione della Giunta Regionale
n. 37/24 del 30.07.2009 riguardante: “Legge regionale
14.5.2009 n. 1 - Tabella D. Legge regionale 14.5.2009
n. 2, bilancio annuale 2009 e bilancio pluriennale per
gli anni 2009-2012. Rimodulazione finanziaria del pro-
gramma approvato con la deliberazione di Giunta
regionale n. 48/3 del 9.9.2008 Capitolo di spesa
SC07.0018, U.P.B. S07.01.002”.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Carta

ESTRATTO DECRETO DELL’ASSESSORE DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 4 ago-
sto 2009, n. 39.
Bilancio Regionale 2009 - Variazione compensa-

tiva tra capitoli della medesima UPB - Art. 9,
comma 6, della L.R. 2 agosto 2006, n. 11.

L’Assessore

Omissis

Decreta
Nel proprio stato di previsione della spesa, per l’an-

no finanziario 2009, sono introdotte le seguenti varia-
zioni compensative

U.P.B. S 05.04.006
In diminuzione
Cap. Sc05.0971- Codice di Bilancio 10603

Co.ge.1634 Contributi per l’organizzazione nel territo-
rio regionale di rassegne, circuiti, festival, premi, semi-
nari e convegni (art.15), L.R. 20 settembre 2006, n. 15

Competenza Euro 26.790,76
In aumento
Cap. ScOS.0979 Codice di Bilancio 10503

Co.ge.1535 Contributi per l’organizzazione nel territo-
rio regionale di rassegne, circuiti, festival, premi, semi-
nafi e convegni (art.15), L.R. 20 settembre 2006, n. 15

Competenza Euro 26.790,76
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria

Regionale e comunicato all’Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio ed alle competenti Commissioni Consiliari.
Il presente decreto è trasmesso al Bollettino Ufficiale

della Regione Autonoma della Sardegna.
Baire

DECRETO DELL’ASSESSORE DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO 22 ottobre 2009,
n. 4.
Legge 25 luglio 1952, n. 949 art. 37 – Contributi

relativi alle operazioni di credito agevolato o alle
operazioni di locazione finanziaria – Sostituzione
del Presidente del Comitato Tecnico Regionale.

L’Assessore 
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1,

recante norme sull’organizzazione amministrativa
della Regione e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati regionali;

Vista la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31,
concernente “Disciplina del personale regionale e del-
l’organizzazione degli uffici della Regione”;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 concernente
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I
della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234 con il quale
sono stati conferiti alla Regione e agli enti locali della
Sardegna le funzioni e i compiti che il D.Lgs. 112/1998
conferisce alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti
locali;

Vista la L.R. 29 novembre 2002, n. 22 con cui sono
state individuate le leggi e i relativi regolamenti in
materia di agevolazioni alle imprese ai sensi del D.Lgs.
112/1998 da applicare nel territorio regionale tra le
quali risulta la legge 25 luglio 1952, n. 949 art. 37;

Vista la Legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37, con-
cernente “contributi relativi alle operazioni di credito
agevolato e alle operazioni di locazione finanziaria;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
38/9 del 2 agosto 2005 con la quale sono state approva-
te le Direttive di attuazione della Legge 25 luglio 1952,
n. 949, art. 37;

Vista la L.R. n. 1 del 24 febbraio 2006, art. 1,
comma 13, relativa all’abrogazione dei comitati delibe-
rati costituiti presso le banche convenzionate per la
gestione dei fondi di rotazione od assimilati, le cui
spese gravano sui fondi regionali;

Considerato che il predetto Comitato Tecnico
Regionale opera a titolo non oneroso, per cui nessuna
spesa grava sui fondi regionali;

Vista la modifica dall’atto aggiuntivo Rep. N. 253
del 4 novembre 2005, tra la Regione Autonoma della
Sardegna e Artigiancassa S.p.A. per la concessione
delle agevolazioni di cui alla Legge 25 luglio 1952, n.
949, art. 37, Rep. N. 257 del 1 agosto 2006;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione della
Dott.ssa Alessandra Tuveri quale Presidente del
Comitato Tecnico Regionale, con il Dott. Franco
Sergio Pisano;
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Decreta

Art. 1
Per quanto indicato in premessa, in sostituzione

della Dott.ssa Alessandra Tuveri è nominato quale
Presidente del Comitato Tecnico Regionale il Dott.
Franco Sergio Pisano. La composizione del Comitato
Tecnico Regionale di cui all’art. 37 della L.
27.05.1952, n. 949 è così modificata:

- quale Presidente del Comitato Tecnico Regionale
il rappresentante dell’Assessorato del Turismo
Artigianato e Commercio: Dott. Franco Sergio Pisano,
nato a Cagliari il 01.03.1951;

- quale rappresentante della Presidenza della
Regione Autonoma della Sardegna: Dott.ssa Alessan-
dra Berry, nata a Cagliari il 30.04.1964;

- quale rappresentante dell’Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio: Sig.ra Anna Cau, nata a Cagliari il
12.09.1954;

- quali rappresentanti delle organizzazioni di cate-
goria: Sig. Paolo Demuro, nato ad Arzachena il
03.09.1946;

Sig. Mauro Marras, nato a Sassari il 31.08.1960.
Le funzioni di Segretario del Comitato saranno

svolte dal Rag. Giorgio Ligas, Direttore dell’Artigian-
cassa di Cagliari, nato a Oristano il 14.10.1951.

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Sannitu

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 maggio 2008, n. 27/6.
Procedure di verifica e di valutazione di impatto

ambientale, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 18.1.1999
n. 1 e s.m.i. e della Delib.G.R. 15.2.2005 n. 5/11 e
s.m.i., relative a progetti di cava e miniera presenta-
ti dalle seguenti società: Salvatore Satta &
Fernando Erriu, Eredi Salvatore Manghina Srl,
Società 4 MDPL Srl, Soc. Sud - Chemie Sarda ben-
tonite Srl, Società Minersarda S.p.A.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che
i proponenti sotto elencati hanno presentato le istanze
di verifica e di valutazione di impatto ambientale rela-
tive a progetti concernenti nuove attività di cava e di
miniera, come di seguito specificato:

1. ditta Salvatore Satta & Fernando Erriu: Conces-
sione mineraria per sabbie feldspatiche Bruncu Su
Sparau, in comune di Samatzai (procedura di VIA);

2. società Eredi Salvatore Manghina Srl: Esercizio
di cava Sas Codinas, in comune di Chiaramonti (proce-
dura di verifica);

3. società 4 MDPL Srl: Concessione mineraria tem-
poranea per minerali di: feldspati, caolino, bentonite
denominata San Giovanni, nei comuni di Bonnanaro e
Mores (procedura di VIA);

4. società Sud-Chemie Sarda bentonite Srl: Coltiva-
zione mineraria nella concessione mineraria denomina-
ta Mazzone, nel comune di Ottana (procedura di VIA);

5. società Sud-Chemie Sarda bentonite Srl: Conces-
sione mineraria denominata Pedroseddu, nel comune di
Sassari (procedura di VIA);

6. società Minersarda S.p.A.: Concessione minera-
ria temporanea per la coltivazione di terre da sbianca e
argille bentonitiche denominata Su Cadelanu in territo-
rio del Comune di Macomer (procedura di VIA).

L’Assessore fa presente che la Giunta regionale, con
la deliberazione n. 37/14 del 25 settembre 2007, ha sta-
bilito, in coerenza con i principi enunciati nel disegno
di legge n. 183 del 11.11.2005 sulle attività estrattive,
che è da privilegiare, rispetto all’apertura di nuove
miniere e cave, anche in aree non vincolate in modo
totalmente ostativo, la prosecuzione e l’ampliamento di
attività in essere.

La Giunta regionale, preso atto di quanto evidenzia-
to dall’Assessore, e ribadito, inoltre, che la deliberazio-
ne summenzionata ha stabilito che per i prossimi cin-
que anni non sono da autorizzare le aperture di cave e
miniere non interessate da pregressa attività estrattiva,
ritiene, anche nel rispetto del principio di precauzione,
di dover sospendere l’esame dei procedimenti in que-
stione sino all’approvazione del Piano regionale delle
Attività Estrattive e comunque per un periodo non
superiore a quattro anni

Delibera
di sospendere, per le motivazioni indicate in pre-

messa, i procedimenti di verifica e di valutazione di
impatto ambientale relativi ai progetti indicati in pre-
messa e sotto elencati:

- concessione mineraria per sabbie feldspatiche
Bruncu Su Sparau, in comune di Samatzai (procedura
di VIA). Proponente: ditta Salvatore Satta & Fernando
Erriu;

- esercizio di cava Sas Codinas, in comune di
Chiaramonti. Proponente: Eredi salvatore Manghina
Srl (procedura di verifica);

- concessione mineraria temporanea per minerali di:
feldspati, caolino, bentonite denominata San Giovanni,
nei comuni di Bonnanaro e Mores. Proponente: Società
4 MDPL Srl (procedura di VIA);

- coltivazione mineraria nella concessione mineraria
denominata Mazzone, nel comune di Ottana.
Proponente: Soc. Sud-Chemie Sarda bentonite Srl (pro-
cedura di VIA);

- concessione mineraria denominata Pedroseddu,
nel comune di Sassari. Proponente: Soc. Sud- Chemie
Sarda bentonite Srl (procedura di VIA);

- concessione mineraria temporanea per la coltiva-
zione di terre da sbianca e argille bentonitiche denomi-
nata Su Cadelanu in territorio del Comune di Macomer.
Proponente: Società Minersarda S.p.A. (procedura di
VIA).

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione
della presente deliberazione ai soggetti interessati al
procedimento, a tutte le amministrazioni competenti,
anche in materia di controllo ambientale, e alla pubbli-

31 - 10 - 2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 35 31



cazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
(B.U.R.A.S.).

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale 

Dettori 
Il Presidente

Soru

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 luglio 2009, n. 34/54.
Procedura di verifica ai sensi dell’art. 31 della L.R.

18.1.1999 n. 1 e s.m.i. e della Delib.G.R. 15.2.2005 n.
5/11 e s.m.i. relativa al progetto “Realizzazione di un
impianto fotovoltaico nell’Area di Sviluppo
Industriale di Cagliari – Agglomerato di
Macchiareddu – potenza di picco 8910 kWp”.
Proponente: Società Suning S.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che
la Società Suning S.r.l., a giugno 2008, ha presentato
l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione
d’Impatto Ambientale per il progetto “Realizzazione di
un impianto fotovoltaico nell’Area di Sviluppo
Industriale di Cagliari – Agglomerato di Macchiareddu
– potenza di picco 8910 kWp”. L’intervento è ascrivi-
bile alla categoria di opere di cui all’allegato A1 della
Delib.G.R. n. 5/11 punto 2, lettera e) “impianti indu-
striali non termici per la produzione di energia, vapore,
acqua calda”.

Il costo complessivo delle opere, quantificato in
circa euro 45.000.000, è finanziato con capitali privati
e intende ottenere l’incentivazione in conto energia
prevista dal D.M. 19.2.2007.

Il progetto consiste nella realizzazione di un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elet-
trica di potenza di picco o nominale di 8.910,72 kWp,
su un’area avente una superficie di circa 18 ettari,
all’interno dell’Area di Sviluppo Industriale di
Macchiareddu. L’intervento prevede l’installazione al
suolo di 42.432 moduli fotovoltaici in silicio policri-
stallino, che avranno una altezza dal suolo pari a circa
2,1 metri. La corrente continua prodotta sarà inviata a
17 inverter distribuiti all’interno del campo fotovoltai-
co che provvederanno alla trasformazione della corren-
te continua in alternata ad una tensione di 20.000 V, che
potrà poi essere direttamente immessa nella rete del
distributore locale (ENEL). Oltre agli elementi propria-
mente costituenti l’impianto fotovoltaico, è prevista la
realizzazione di opere ausiliarie al servizio dell’im-
pianto:

- recinzione perimetrale altezza dal suolo circa 3
metri affiancata da una cortina vegetale realizzata con
essenze autoctone;

- sistema di videosorveglianza;
- sistema di irrigazione e lavaggio dei moduli foto-

voltaici;
- viabilità interna per le attività di montaggio, manu-

tenzione e pulizia;
- guardiania, locale servizi, magazzino ricambi,

laboratorio per attività di ricerca, test sui moduli, anali-

si dati. La volumetria prevista è pari a circa 1200 mc;
Sono previsti infine i seguenti collegamenti con le

reti tecnologiche:
- all’acquedotto consortile per l’approvvigionamen-

to di acqua potabile;
- alla rete acqua industriale per irrigazione terreno e

lavaggio moduli;
- alla rete fognature consortili per lo scarico delle

acque reflue civili;
- alla rete telefonica;
- alla rete elettrica in bassa tensione per usi civili:

illuminazione normale e di emergenza.
Infine sarà realizzata una rete di drenaggio delle

acque superficiali dell’area dell’impianto, che saranno
convogliate a una canalina perimetrale collegata alla
rete consortile per la raccolta delle acque superficiali
consortili.

L’Assessore continua riferendo che il Servizio
Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi
informativi ambientali (S.A.V.I.), a conclusione del-
l’istruttoria, preso atto del parere del Servizio Governo
del territorio e tutela paesaggistica per le province di
Cagliari e di Carbonia – Iglesias, il quale non ha segna-
lato criticità sotto il profilo paesaggistico, della nota del
Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP)
del gennaio 2009, propone di non sottoporre alla proce-
dura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) l’in-
tervento denominato “Realizzazione di un impianto
fotovoltaico nell’Area di Sviluppo Industriale di
Cagliari – Agglomerato di Macchiareddu – potenza di
picco 8910 kWp”, proposto dalla società Suning s.r.l. a
condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni
da recepire nel progetto da sottoporre ad autorizzazio-
ne:

1. prima dell’inizio dei lavori dovranno essere attua-
te le procedure di bonifica dei siti contaminati previste
dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

2. in fase di cantiere, i rifiuti generati, dovranno
essere opportunamente separati a seconda della classe,
come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e debita-
mente riciclati o inviati a impianti di smaltimento auto-
rizzati;

3. qualora, nel corso dei lavori previsti, si giunga al
ritrovamento di strutture o materiali sottoposti alla tute-
la di cui alla parte seconda del Codice dei beni
Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004),
dovrà essere data tempestiva notizia alle competenti
Soprintendenze ad al Sevizio Governo del territorio e
tutela paesaggistica competente;

4. l’inizio dei lavori rimane condizionato all’acqui-
sizione dell’approvazione dei progetti tecnici definitivi
da parte del CACIP e alla conseguente assegnazione
definitiva delle aree consortili;

5. in fase di dismissione degli impianti fotovoltaici:
a. le varie parti dell’impianto dovranno essere sepa-

rate in base alla composizione chimica in modo da
poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei sin-
goli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che
si occupano di riciclaggio e produzione di tali elemen-
ti; i restanti rifiuti dovranno essere inviati in discarica
autorizzata;
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b. si dovrà provvedere al completo ripristino morfo-
logico e vegetativo dell’area restituendola agli usi ori-
ginari;

6. prima dell’approvazione del progetto da sottopor-
re ad autorizzazione e comunque prima dell’inizio dei
lavori, dovranno essere trasmessi al Servizio S.A.V.I.
gli atti amministrativi che recepiscono le prescrizioni
sopra descritte, in particolare quella di cui al preceden-
te punto 1.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha
espresso il parere favorevole di legittimità sulla propo-
sta in esame, propone alla Giunta regionale di far pro-
pria la proposta del Servizio Sostenibilità ambientale e
valutazione impatti.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto
e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Am-
biente

Delibera
- di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il

progetto denominato “Realizzazione di un impianto
fotovoltaico nell’Area di Sviluppo Industriale di
Cagliari – Agglomerato di Macchiareddu – potenza di
picco 8910 kWp”, proposto società Suning S.r.l. a con-
dizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da
sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in
premessa, sull’osservanza delle quali dovranno vigila-
re, per quanto di competenza, il Servizio Energia
dell’Assessorato regionale dell’Industria, il Servizio
del Genio Civile di Cagliari dell’Assessorato regionale
dei Lavori Pubblici, il Servizio governo del territorio e
tutela paesaggistica per le province di Cagliari e
Carbonia – Iglesias, la Provincia di Cagliari e
l’ARPAS;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acqui-
sire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti
dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in
oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al
Servizio SAVI, dovranno essere avviati entro tre anni
dall’adozione della presente deliberazione, pena l’atti-
vazione di una nuova procedura di screening.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione
della presente deliberazione ai soggetti interessati al
procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti,
anche in materia di controllo ambientale, e alla pubbli-
cazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale 

Massidda 
p. Il Presidente

Asunis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 luglio 2009, n. 34/55.
Procedura di verifica, ai sensi dell’art. 31 della

L.R. 18.1.1999 n. 1 e s.m.i, e della Delib.G.R. n. 24/23
del 23.4.2008, relativa all’intervento “Realizzazione
di un impianto fotovoltaico al suolo in località Roxis

in comune di San Gavino Monreale (VS)”. Proponen-
te: Windwaerts Energie Rinnovabili s.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che
la società Windwaerts Energie Rinnovabili s.r.l. ha pre-
sentato, a gennaio 2009, l’istanza di verifica di assog-
gettabilità a valutazione di impatto ambientale, in
quanto l’intervento di cui trattasi è ascrivibile alla cate-
goria di cui all’allegato B1 della deliberazione della
Giunta regionale n. 24/23 del 23.4.2008, punto 2, lette-
ra c) “Impianti industriali non termici per la produzio-
ne di energia, vapore ed acqua calda”.

L’intervento, dell’importo complessivo pari a circa
euro 26.000.000, sarà finanziato dalla società propo-
nente e dalla società partner tedesca Windwaerts
Energie Gmbh con un’operazione di project-financing.
La proposta progettuale prevede la realizzazione di un
impianto per la produzione di energia elettrica da fonte
solare tramite l’utilizzo di celle fotovoltaiche di poten-
za complessiva pari a 5211 kwp. La superficie lorda
occupata dall’impianto è pari a 13,5 ettari, di cui 40269
m2 saranno coperti effettivamente dalle superfici dei
pannelli. L’impianto sarà assemblato mediante 1.974
strutture in alluminio ancorate al terreno e 23688 pan-
nelli fotovoltaici. È previsto il trasporto dell’energia
prodotta dai pannelli a mezzo cavidotti interrati, muni-
ti di pozzetti di ispezione ogni 25 metri, che seguono
generalmente il tracciato delle strade di progetto.
L’impianto sarà protetto da una recinzione da realizzar-
si al bordo del lotto interessato, di altezza di almeno 2,5
metri, composta da un cordolo di cemento e da una
grata sostenuta da montanti fissati al cordolo.

L’Assessore continua riferendo che il Servizio
Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistema
informativo ambientale (SAVI), preso atto della nota
del Servizio Governo del territorio e tutela paesaggisti-
ca per le province di Oristano e del Medio-Campidano
del 22 aprile 2009 (prot. ADA n. 9183 del 30.4.2009),
nella quale è stato rilevato, tra l’altro, che l’intervento,
avendo caratteristiche peculiari di attività industriale,
non risulta compatibile con la zona “E” del vigente
strumento urbanistico, ha completato l’istruttoria a
seguito della quale sono emerse le seguenti criticità con
riferimento agli aspetti tecnico-ambientali:

- considerato che l’impianto in oggetto richiede una
rilevante occupazione di territorio agricolo si rileva la
necessità di stimare l’impatto dovuto all’“occupazione
del suolo” tramite un’analisi costi/benefici (diretti ed
indiretti, monetizzabili o qualitativi) compatibile con
una fase di Valutazione di Impatto Ambientale e non
con una procedura di “screening”;

- considerato l’impatto visivo dell’intervento, è
necessario uno studio adeguato di detto impatto; 

- vista la consistenza dell’intervento in termini di
scavi, rinterri, produzione di imballaggi e produzione
di rifiuti in fase di dismissione, è necessario fornire una
accurata analisi quali/quantitativa dei rifiuti in fase di
cantiere (es. quantità e tipologia di imballaggi, terre di
scavo), esercizio (es. utilizzo di oli e lubrificanti) e
decommissioning.

Sulla base di quanto sopra esposto il servizio SAVI
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ha concluso l’istruttoria con il parere di assoggettare
l’intervento in questione all’ulteriore procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in quanto
soltanto lo studio di impatto ambientale (SIA) ed un
livello progettuale di maggior dettaglio consentono di
individuare e valutare più approfonditamente l’entità
degli impatti potenziali, nonché indicare le opportune
misure per la conseguente mitigazione e compensazio-
ne.

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), da predi-
sporre nel rispetto della normativa vigente, dovrà:

1. contemplare l’esame di soluzioni localizzative
alternative, nonché l’opzione zero, in considerazione
del fatto che l’intervento occuperebbe un’area di
dimensioni rilevanti la cui destinazione d’uso è agrico-
la;

2. esaminare la coerenza dell’intervento con la pia-
nificazione paesaggistica e di settore;

3. contenere l’analisi costi-benefici, sviluppata con
metodologia rigorosa e basata su di un sistema di sup-
porto alle decisioni, in grado di rendere evidenti tutti i
criteri sui quali poggia l’ipotesi progettuale proposta,
anche alla luce degli indirizzi regionali;

4. dimostrare la rilevanza pubblica economica e
sociale dell’opera e l’impossibilità di localizzazioni
alternative;

5. effettuare delle idonee simulazioni fotografiche
realistiche per la valutazione dell’impatto visivo. A tal
fine, andranno presi in considerazione tutti i punti
visuali “sensibili” del territorio dai quali costruire ade-
guate fotosimulazioni, individuabili sia in prossimità
del sito che nell’ambito dell’area vasta: ad esempio
punti panoramici e siti d’importanza naturalistica e sto-
rico – archeologica. Le simulazioni fotografiche
dovranno inoltre contenere anche il rendering delle
opere connesse all’impianto (es. le cabine di trasforma-
zione) e dovranno essere accompagnate, data la note-
vole estensione dell’intervento, da una rappresentazio-
ne cartografica in scala adeguata, riportante le zone di
influenza visuale (ZVI) dell’impianto;

6. esaminare gli aspetti relativi alla produzione di
rifiuti attraverso una accurata analisi quali/quantitativa
in fase di cantiere, esercizio e decommissioning.

L’Assessore, vista l’istruttoria del Servizio SAVI, e
sottolineato che le criticità correlate alla ubicazione
dell’impianto in area agricola, anche alla luce degli
indirizzi regionali in materia, rendono necessaria
un’adeguata e approfondita valutazione, in particolare,
delle soluzioni alternative di localizzazione, constatato
che il Direttore generale ha espresso il parere favorevo-
le di legittimità, propone alla Giunta regionale di sotto-
porre il progetto in epigrafe all’ulteriore procedura di
valutazione di impatto ambientale.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto
e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente

Delibera
di sottoporre all’ulteriore procedura di VIA, per le

motivazioni esposte in premessa, il progetto
“Realizzazione di un impianto fotovoltaico al suolo in

località Roxis in comune di San Gavino Monreale
(VS)”, per una potenza complessiva di circa 5,2 MW,
occupante una superficie con destinazione agricola pari
a circa 13 ettari, proposto dalla società Windwaerts
Energie Rinnovabili s.r.l.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione
della presente deliberazione ai soggetti interessati al
procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale 

Massidda 
p. Il Presidente

Asunis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 agosto 2009, n. 38/40.
Procedura di verifica, ai sensi dell’art. 31 della

L.R. 18.1.1999 n. 1 e s.m.i, e della Delib.G.R. n. 5/11
del 15.2.2005, relativa all’intervento “Lavori di rea-
lizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza
di 997,92 kWp, sito nel comune di Villanova
Truschedu (OR)”. Proponente: Energia Ambientale
Sarda s.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che
la società Energia Ambientale Sarda s.r.l. ha presenta-
to, ad aprile 2008, l’istanza di verifica di assoggettabi-
lità a valutazione di impatto ambientale per la costru-
zione di un impianto fotovoltaico della potenza com-
plessiva di 3024 kWp, in quanto l’intervento di cui trat-
tasi è ascrivibile alla categoria di cui all’allegato A1
della Delib.G.R. n. 5/11 del 15.2.2005, punto 2, lettera
e) “Impianti industriali non termici per la produzione di
energia, vapore ed acqua calda”.

Tale impianto è risultato, in seguito, difforme dagli
indirizzi della Delib.G.R. n. 30/2 del 23.5.2008, che ha
limitato la potenza massima installabile nelle cave pub-
bliche e private ad 1MWp. Pertanto il proponente ha
presentato una variante al progetto originario, ridimen-
sionando la potenza rispetto ai 3024 kWp originari.

L’intervento, dell’importo complessivo pari a circa
euro 5.880.000, è finanziato con capitali privati e la
Società intende ottenere l’incentivazione in conto ener-
gia prevista dal D.M. 19.2.2007. La proposta proget-
tuale prevede la realizzazione di un impianto fotovol-
taico, sito in zona agricola, all’interno della perimetra-
zione di aree di cave dismesse di proprietà del Comune
di Villanova Truschedu (OR) in località “Argiobitta”.
L’impianto sarà posizionato a terra tramite strutture di
supporto fisse ancorate al suolo con fondazione a vite,
e sarà composto da 4752 moduli fotovoltaici in silicio
policristallino da 210W di picco, per una potenza tota-
le di 997,92 kW di picco.

Il proponente, in conformità alle “Linee guida per
l’individuazione degli impatti potenziali degli impianti
fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio”,
ha elaborato un dettagliato piano di recupero dell’area
di cava, al fine di rinaturalizzare il sito. Tale piano pre-
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vede le seguenti fasi:
- sistemazione morfologica, della durata presunta di

circa due mesi, consistente nel rimodellamento dei ver-
santi e nella creazione di un canale di guardia e delle
canalette di scolo per le acque di ruscellamento;

- recupero ambientale, della durata presunta di circa
due mesi, consistente nella messa in opera di terra
vegetale sulle scarpate ed alla semina di specie erbacee.

L’Assessore continua riferendo che il Servizio
Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistema
informativo ambientale (SAVI), preso atto della nota
del Servizio Governo del territorio e tutela paesaggisti-
ca per le province di Oristano e del Medio-Campidano
del 3 luglio 2009 (prot. ADA n.15527 del 22.7.2009
nella quale non sono state rilevate criticità ai fini del-
l’assoggettamento a VIA, ma la sola necessità che sia
acquisita l’autorizzazione di competenza, propone di
non sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale (V.I.A.) l’intervento denominato “Lavori
di realizzazione di un impianto fotovoltaico della
potenza di 997,92 kWp, sito nel comune di Villanova
Truschedu (OR)”, proposto dalla società Energia
Ambientale Sarda s.r.l., a condizione che siano rispet-
tate le seguenti prescrizioni da recepire nel progetto da
sottoporre ad autorizzazione:

1. per quanto riguarda il recupero ambientale:
a. questo dovrà essere concluso prima dell’avvio dei

lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico;
b. gli apporti di terreno necessari per il rimodella-

mento morfologico dovranno avere caratteri chimico-
fisici coerenti con i suoli originari dell'area e con le
semine e piantagioni previste in progetto;

c. le specie da impiantare dovranno essere autocto-
ne presenti nel sito di intervento e appartenenti allo
stesso genotipo;

d. durante l’esecuzione degli interventi di recupero
ambientale, la Direzione Lavori dovrà essere supporta-
ta da personale esperto in discipline agronomico-fore-
stali e/o naturalistiche, al fine di verificare la coerenza
agronomica ed ecologica e la corretta esecuzione prati-
ca delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi
dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio
Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale;

e. per almeno due anni dall’impianto del materiale
vegetale vivo, e comunque sino al completo affranca-
mento delle piantine e delle erbe introdotte artificial-
mente, si dovrà provvedere alle necessarie cure coltu-
rali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora
si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interven-
ti di infittimento delle superfici inerbite;

f. dovrà essere predisposto un organico piano di
gestione, manutenzione e messa in sicurezza dei luo-
ghi, al fine di garantire nel tempo l’efficienza degli
interventi di recupero ambientale ed evitare il deterio-
ramento delle condizioni di protezione e stabilità
ambientale raggiunte; in particolare, dovrà essere evita-
ta ogni forma di pascolamento sino a completo recupe-
ro pedologico, agronomico e naturalistico dei luoghi;

2. in fase di cantiere:
a. i rifiuti generati, dovranno essere opportunamen-

te separati a seconda della classe, come previsto dal
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e debitamente riciclati o
inviati a impianti di smaltimento autorizzati;

b. qualora nel corso dei lavori previsti si giunga al
ritrovamento di strutture o materiali sottoposti alla tute-
la di cui al D.Lgs. n. 42/2004, dovrà essere data tempe-
stiva notizia alle competenti Soprintendenze e al
Servizio Governo del territorio e tutela paesaggistica
per le province di Oristano e del Medio Campidano;

3. in fase di dismissione degli impianti fotovoltaici:
a. le varie parti dell’impianto dovranno essere sepa-

rate in base alla composizione chimica in modo da
poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei sin-
goli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che
si occupano di riciclaggio e produzione di tali elemen-
ti; i restanti rifiuti dovranno essere inviati in discarica
autorizzata;

b. si dovrà provvedere al completo ripristino morfo-
logico e vegetativo dell’area restituendola agli usi ori-
ginari;

4. dovrà essere trasmesso al Servizio S.A.V.I. un
report di monitoraggio delle attività di recupero
ambientale effettuate, contenente idonea documenta-
zione fotografica, con cadenza semestrale e per un
periodo di due anni dall’inizio dei lavori.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha
espresso il parere favorevole di legittimità sulla propo-
sta in esame, propone alla Giunta regionale di far pro-
pria la proposta del Servizio SAVI.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto
e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente

Delibera
- di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il

progetto “Lavori di realizzazione di un impianto foto-
voltaico della potenza di 997,92 kWp, sito nel comune
di Villanova Truschedu (OR)”, proposto dalla Società
Energia Ambientale Sarda S.r.l. a condizione che siano
rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad auto-
rizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, sul-
l’osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto
di competenza, l’Assessorato regionale dell’Industria –
Servizio Energia, il Servizio del Genio Civile di
Oristano dell’Assessorato regionale dei Lavori
Pubblici, il Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale del C.F.V.A di Oristano e l’ARPAS;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acqui-
sire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti
dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in
oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al
Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione
Impatti (SAVI), dovranno essere avviati entro tre anni
dall’adozione della presente deliberazione, pena l’atti-
vazione di una nuova procedura di screening.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione
della presente deliberazione ai soggetti interessati al
procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti,
anche in materia di controllo ambientale, e alla pubbli-
cazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
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Autonoma della Sardegna (BURAS).
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale 
Massidda 

Il Presidente
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 agosto 2009, n. 38/45.
Procedura di verifica ai sensi dell’art. 31 della

L.R. 18.1.1999 n. 1 e s.m.i. e della Delib.G.R. n.
24/23 del 23 aprile 2008, relativa al progetto
“Realizzazione di un impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica da fonte solare -
potenza 967,5 KWp – Area Industriale Comune di
Tertenia (OG)”. Proponente: Edil Sud s.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che
la società Edil Sud s.r.l. ha presentato, ad aprile 2009,
l’istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale relativa all’intervento “Realizza-
zione di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica da fonte solare - potenza 967,5 KWp –
Area Industriale Comune di Tertenia (OG)”. Il proget-
to è ascrivibile alla categoria di cui al punto 2 lettera c)
“Impianti industriali non termici per la produzione di
energia, vapore ed acqua calda”.

L’intervento proposto, il cui costo previsto è pari a
euro 4.558.000, finanziato con capitali interamente pri-
vati e beneficiario dei finanziamenti in Conto Energia
di cui al D.M. 17 febbraio 2007, prevede la realizzazio-
ne di un impianto fotovoltaico al suolo, nell’area indu-
striale di Tertenia, di potenza complessiva pari a 967,5
Kwp, costituito da 4.110 moduli in silicio monocristal-
lino, suddivisi in 18 campi da un numero variabile di
stringhe, per una superficie netta totale dell’impianto di
6.770 m2 e una lorda comprensiva di mutuo ombreggia-
mento pari a 10.536 m2. Il Servizio Governo del terri-
torio e tutela paesaggistica per le province di Nuoro e
dell’Ogliastra ha segnalato che l’intervento ricade par-
zialmente nella fascia dei 100 metri dal Nuraghe San
Pietro di cui all’art. 49 comma 1 lett. c delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico
Regionale, ed ha evidenziato la necessità di uno studio
di mitigazione dell’impatto visivo.

Il Servizio Ispettorato Forestale e di Vigilanza
Ambientale di Lanusei non ha rilevato la presenza di
vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923.

A seguito delle osservazioni del Servizio Governo
del Territorio, la Società proponente, a luglio 2009, ha
presentato una modifica progettuale, consistente nello
spostamento dell’impianto ad una distanza superiore a
100 metri dal sopra richiamato bene paesaggistico.

L’Assessore continua riferendo che il Servizio
Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi
Informativi Ambientali (SAVI), a conclusione del-
l’istruttoria, preso atto della nota del Servizio Governo
del territorio e tutela paesaggistica per le province di
Nuoro e dell’Ogliastra, considerato che la documenta-
zione depositata, risulta sufficiente per consentire la

comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni
del progetto, così come modificato a luglio 2009, della
tipologia delle opere previste e del contesto territoriale
e ambientale di riferimento, nonché dei principali effet-
ti che possono aversi sull'ambiente, propone di non sot-
toporre alla procedura di VIA l’intervento in oggetto, a
condizione che siano rispettate le prescrizioni di segui-
to riportate, le quali dovranno essere recepite nel pro-
getto da sottoporre ad autorizzazione:

1. in fase di cantiere, i rifiuti generati, dovranno
essere opportunamente separati a seconda della classe,
come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e debita-
mente riciclati o inviati a impianti di smaltimento auto-
rizzati;

2. dovrà essere predisposto uno studio di mitigazio-
ne dell’impatto visivo dell’impianto, tramite la piantu-
mazione di essenze arboree e/o arbustive autoctone,
previo accordo con il Servizio Governo del territorio e
tutela paesaggistica per le province di Nuoro e
dell’Ogliastra e con il Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale territorialmente competente;

3. nella fascia dei 100 metri dal Nuraghe San Pietro
non dovrà essere realizzato alcun manufatto o opera
accessoria, ad eccezione delle opere di mitigazione a
verde se previste nello studio di cui al precedente punto
2;

4. in fase di dismissione degli impianti fotovoltaici:
a. le varie parti dell’impianto dovranno essere sepa-

rate in base alla composizione chimica in modo da
poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei sin-
goli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che
si occupano di riciclaggio e produzione di tali elemen-
ti; i restanti rifiuti dovranno essere inviati in discarica
autorizzata;

b. si dovrà provvedere al completo ripristino morfo-
logico e vegetativo dell’area restituendola agli usi ori-
ginari;

5. prima dell’approvazione del progetto da sottopor-
re ad autorizzazione e comunque prima dell’inizio dei
lavori, dovranno essere trasmessi al Servizio SAVI gli
elaborati progettuali che recepiscono le prescrizioni
sopra descritte.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha
espresso il parere favorevole di legittimità, propone
alla Giunta regionale di far propria la proposta del
Servizio Sostenibilità ambientale e valutazione impatti.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto
e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente

Delibera
- di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA il

progetto relativo all’intervento “Realizzazione di un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elet-
trica da fonte solare - potenza 967,5 KWp - Area
Industriale Comune di Tertenia (OG)” proposto dalla
società Edil Sud s.r.l., a condizione che siano rispetta-
te, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazio-
ne, le prescrizioni descritte in premessa, sull’osservan-
za delle quali dovranno vigilare, per quanto di compe-

31 - 10 - 2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 3536



tenza, il Servizio Governo del territorio e tutela paesag-
gistica per le province di Nuoro e dell’Ogliastra, il
Servizio Energia dell’Assessorato regionale
dell’Industria, l’ARPAS e il Servizio Territoriale
dell’Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Lanusei;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acqui-
sire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti
dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in
oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al
Servizio SAVI, dovranno essere avviati entro cinque
anni dall’adozione della presente deliberazione, pena
l’attivazione di nuova procedura di screening.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione
della presente deliberazione ai soggetti interessati al
procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale 

Massidda 
Il Presidente
Cappellacci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 agosto 2009, n. 38/48.
Procedura di verifica ai sensi dell’art. 31 della L.R.

18.1.1999 n. 1 e s.m.i., e della Delib.G.R. 23.4.2008 n.
24/23 e s.m.i. relativa al “Progetto definitivo di un
impianto per il recupero di pneumatici fuori uso
(Codice CER 160103) sito in Via Parigi nella zona
industriale nord di Oristano”. Proponente: Renova
Tyres S.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che
la Società Renova Tyres S.r.l. ha presentato, a marzo
2009, l’istanza di verifica di assoggettabilità a valuta-
zione di impatto ambientale relativa all’intervento
“Progetto definitivo di un impianto per il recupero di
pneumatici fuori uso (Codice CER 160103) sito in Via
Parigi nella zona industriale nord di Oristano”. Il pro-
getto è ascrivibile alla categoria di cui all’allegato B1
della deliberazione della Giunta regionale n. 24/23 del
23.4.2008, punto 7 lettera w) “Impianti di smaltimento
e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità com-
plessiva superiore a 10 ton/ giorno, mediante operazio-
ni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte
IV del D.Lgs. n. 152/2006”.

L’intervento, il cui costo complessivo è quantificato
in euro 1.500.000, è finanziato con capitali privati ed è
relativo all’ampliamento della capacità produttiva del-
l’impianto esistente, già autorizzato dalla Provincia di
Oristano per trattare pneumatici fuori uso (Codice CER
16.01.03) in quantità inferiori a 10 t/giorno. L’impianto
in questione ha una capacità pari a 1.65 ton/ora e attual-
mente opera con un unico turno, di sei ore.

Il progetto presentato prevede un aumento della
produzione fino a circa 27 ton/giorno, per un quantita-
tivo massimo di circa 6.840 ton/anno, ottenibile calco-
lando 250 giorni lavorativi/anno e due turni giornalieri
di otto ore, mantenendo invariata la capacità oraria e il

volume di stoccaggio. I quantitativi giornalieri trattabi-
li potranno arrivare ad un massimo di 39,6 ton/giorno,
adottando tre turni di otto ore.

Le fasi operative prevedono il recupero degli pneu-
matici fuori uso attraverso una sequenza di trattamenti
fisici, di seguito schematicamente riassunti:

- scarico degli pneumatici all’interno del capannone
dall’area di messa in riserva esterna o dagli automezzi
in arrivo all’impianto;

- eliminazione dell’anello in fili d’acciaio presente
nel bordo interno degli pneumatici (stallonatura);

- triturazione a freddo per la riduzione volumetrica
dello pneumatico che viene tagliato in pezzi delle
dimensioni medie di 100x100 mm circa;

- granulazione dei materiali provenienti dalla tritu-
razione, effettuato a temperatura ambiente. Da questa
operazione si ottengono granuli di gomma della pezza-
tura di 16 ÷ 18 mm;

- avvio dei granuli di gomma, tramite tavola vibran-
te, al nastro deferrizzatore, dove i fili di acciaio vengo-
no separati e raccolti per essere avviati al recupero;

- raccolta dei granuli misti di gomma e delle fibre
tessili in un apposito silos da cui il materiale passa ad
una seconda fase di granulazione per essere ridotto ad
una pezzatura media di circa 3 mm;

- separazione delle fibre tessili dai granuli di
gomma tramite vibro-vaglio e stoccaggio in apposito
silos dei granuli di gomma da 3 mm, costituenti il pro-
dotto finito.

Dal silos di stoccaggio i granuli di gomma da 3 mm
vengono imballati in bigbag per essere avviati alla
commercializzazione. Le fibre tessili precedentemente
separate dai granuli di gomma, vengono raccolte per
essere avviate a recupero o a smaltimento presso
impianto autorizzato (termovalorizzatore).

Il Servizio Governo del territorio e tutela paesaggi-
stica per le province di Oristano e del Medio
Campidano non ha segnalato criticità sotto il profilo
paesaggistico e panoramico e ha dichiarato la non sus-
sistenza di vincolo paesaggistico nell’area di interesse.

L’Assessore continua riferendo che il Servizio
Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI),
a conclusione dell’istruttoria, preso atto della nota del
Servizio Governo del Territorio e Tutela paesaggistica
per le province di Oristano e del Medio Campidano,
esaminata la documentazione, propone di non sottopor-
re il progetto alla procedura di Valutazione d’Impatto
Ambientale, a condizione che siano rispettate le pre-
scrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere
recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. l’impianto dovrà trattare esclusivamente la tipo-
logia di rifiuti identificata con il Codice CER 16.01.03,
corrispondente agli pneumatici fuori uso;

2. dovrà essere realizzato in tempi brevi il collega-
mento con la rete elettrica consortile per ovviare ai pro-
blemi di impatto acustico causati dall’utilizzo del grup-
po elettrogeno;

3. lo stoccaggio degli pneumatici fuori uso dovrà
avvenire esclusivamente nelle zone dedicate e indicate
nel progetto, l’altezza dei cumuli non potrà mai essere
superiore a 2 metri e le quantità massime in stoccaggio
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non potranno mai superare le 250 tonnellate;
4. con riferimento alle emissioni in atmosfera:
- il particolato in uscita da ognuno dei due camini

non dovrà mai superare la concentrazione dichiarata
dal produttore dei due filtri a maniche, pari a 10
mg/Nmeuro, mentre gli altri parametri (IPA, metalli)
dovranno rispettare i limiti imposti dal D.Lgs. n.
152/2006;

- si dovrà provvedere al monitoraggio delle polveri
totali, dei metalli e degli IPA nei due punti di emissio-
ne in atmosfera con frequenza minima semestrale;

- dovrà essere assicurata la manutenzione periodica
dei filtri a maniche;

5. con riferimento alle acque reflue prodotte all’in-
terno dell’impianto:

- dovrà essere garantito il trattamento di tutto il
volume delle acque meteoriche dilavanti le aree inte-
ressate dall’attività di messa in riserva, ai sensi della
Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008, per cui le opere
necessarie dovranno essere adeguatamente dimensio-
nate;

- per le acque meteoriche dilavanti le aree di perti-
nenza dell’impianto non destinate allo stoccaggio
dovrà essere garantito il trattamento delle acque di
prima pioggia;

- lo scarico dei reflui, comprese le acque di prima
pioggia, dovrà avvenire nel rispetto dei limiti allo sca-
rico del regolamento fognario consortile, in conformità
con quanto previsto nell’Allegato 5 alla parte terza del
D.Lgs. n. 152/2006;

- le opere di scarico dovranno essere realizzate in
modo da consentire l’esecuzione di campionamenti e
gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei
valori limite allo scarico e il sistema di raccolta degli
scarichi idrici dovrà essere sottoposto a periodiche
verifiche alfine di garantirne l’efficienza;

6. dovrà essere realizzata una barriera vegetale
costituita da specie arbustive da posizionare nel lato est
dell’impianto, finalizzata a contenere l’impatto acusti-
co derivante dal funzionamento del gruppo elettrogeno;

7. al fine di garantire la copertura economica di
eventuali operazioni di smaltimento, bonifica e ripristi-
no, o di danni ambientali, il gestore del sito dovrà pre-
stare idonea garanzia fideiussoria, ai sensi della
Delib.G.R. n. 39/23 del 15.7.2008;

8. entro tre mesi dalla notifica della presente delibe-
razione dovrà essere trasmessa al Servizio SAVI l’ido-
nea documentazione ai fini antincendio (Certificato di
prevenzione incendi) relativa all’impianto e dovrà
essere garantita la manutenzione periodica dei disposi-
tivi antincendio;

9. dovranno essere adottate tutte le dovute precau-
zioni, compresa la manutenzione periodica delle mac-
chine utilizzate, per evitare fenomeni di inquinamento
legati alla fase di gestione dell’impianto.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha
espresso il parere favorevole di legittimità sulla propo-
sta in esame, propone alla Giunta regionale di far pro-
prio il parere del Servizio Sostenibilità ambientale e
valutazione impatti.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto
e rappresentato dall'Assessore della Difesa
dell'Ambiente

Delibera
- di non sottoporre alla procedura di valutazione di

impatto ambientale l’intervento denominato “Progetto
definitivo di un impianto per il recupero di pneumatici
fuori uso (Codice CER 160103) sito in Via Parigi nella
zona industriale nord di Oristano”, da realizzarsi nel
Comune di Oristano, a condizione che siano recepite
nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescri-
zioni descritte in premessa, sull’osservanza delle quali
dovranno vigilare, per quanto di competenza, la
Provincia di Oristano e l’ARPA Sardegna;

- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acqui-
sire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti
dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in
oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al
Servizio SAVI, dovranno essere avviati entro cinque
anni dall’adozione dalla presente deliberazione, pena
l’attivazione di una nuova procedura di screening.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione
della presente deliberazione ai soggetti interessati al
procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale 

Massidda 
Il Presidente
Cappellacci

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 5 ottobre 2009, n. 996.
“Associazione Sarda Invalidi - Organizzazione

non lucrativa di utilità sociale” (in breve anche
“A.S.I. - onlus”), con sede in Cagliari. Ricono-
scimento della personalità giuridica.

Il Direttore del Servizio affari generali ed istituzio-
nali, con propria determinazione n. 996 del 5 ottobre
2009, ha iscritto l’“Associazione Sarda Invalidi -
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (in
breve anche “A.S.I. onlus”), con sede legale a Cagliari
in via Paoli n. 50, nel Registro regionale delle persone
giuridiche con il numero 133. Per effetto dell’iscrizio-
ne la suddetta Associazione acquista la personalità giu-
ridica di diritto privato.

Manca

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIREZIONE GENERALE
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SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 13 ottobre 2009, n. 1026.
“Associazione di Volontariato Alzheimer

Sassari”, con sede in Sassari. Approvazione modifi-
che statutarie.

Il Direttore del Servizio affari generali ed istituzio-
nali, con propria determinazione n. 1026 del 13 ottobre
2009, ha iscritto le modifiche dello statuto
dell’“Associazione di Volontariato Alzheimer Sassari”,
con sede in Sassari via Mameli n. 42, al n. 93 del
Registro Regionale delle persone giuridiche.

Per effetto delle suddette modifiche la sede legale
dell’Associazione è trasferita in via Oriani n. 12 a
Sassari.

Manca

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO SOSTEGNO DELLE IMPRESE 
AGRICOLE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 4 agosto 2009, n. 1573/706 .
Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013 - Misura

112 “Insediamento di giovani agricoltori”. Modifica
Determinazione n. 10753/401 del 28.05.2009 concer-
nente l’approvazione delle disposizioni per la pre-
sentazione e il finanziamento delle domande di aiuto
della Misura 112.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
La modifica, riportata ai successivi articoli 2 e 3,

alla  Determinazione del Direttore del Servizio soste-
gno delle imprese agricole e sviluppo delle competen-
ze n.10753/401 del 28.05.2009 relativa alla misura 112
“Insediamento di giovani agricoltori”, nell’ambito del
PSR 2007/2013,  “Approvazione delle disposizioni per
la presentazione e il finanziamento delle domande di
aiuto. Apertura dei termini di presentazione delle
domande di aiuto”.

Art. 2
Di approvare il testo riportato nell’Allegato 1 alla

presente Determinazione, “Determinazione delle
dimensioni aziendali”, per farne parte integrante e
sostanziale, che sostituisce l’ Allegato 1 alle “Dispo-
sizioni per la presentazione e il finanziamento delle
domande di aiuto per la Misura 112 – Insediamento di
Giovani Agricoltori”, di eguale denominazione, appro-
vate con Determinazione n. 10753/401 del 28.05.2009.

Art. 3

Di approvare il testo riportato nell’Allegato 2 alla
presente Determinazione, “Schema di piano di svilup-
po aziendale”, per farne parte integrante e sostanziale,
che sostituisce Allegato 2 alle “Disposizioni per la pre-
sentazione e il finanziamento delle domande di aiuto
per la Misura 112 – Insediamento di Giovani
Agricoltori”, di eguale denominazione, approvate con
Determinazione n. 10753/401 del 28.05.2009.

Art. 4
Restano confermate tutte le altre disposizioni della

determinazione n.10753/401 del 28.05.2009.
Art. 5

La presente determinazione è trasmessa per cono-
scenza all’Assessore e al Direttore Generale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della L.R. 13 novem-
bre 1998 n. 31.

Art. 6
Avverso le disposizioni del presente provvedimento

è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
Pastorale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna
rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pub-
blicazione della presente determinazione.

Art. 7
La presente Determinazione sarà integralmente

pubblicata su internet nel sito ufficiale della Regione
all’indirizzo www.regione.sardegna.it.

Carboni

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO PRODUZIONI
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-

VIZIO 8 ottobre 2009, n. 19197/834.
Delibera della Giunta n. 7/3 del 30.1.2009. Bando

per la concessione dei diritti di impianto dalla riser-
va regionale. Rettifica ed integrazioni della determi-
nazione del direttore del Servizio Produzioni n.
17220/7441 del 4 settembre 2009.

Il Direttore del Servizio
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modifica-

zioni ed integrazioni;
Vista la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente  la disci-

plina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della regione e successive modifiche ed
integrazioni;

Visto il Decreto dell’Assessore degli Affari Gene-
rali n. 34986/110 del 02.12.2008 con il quale alla
Dott.ssa Giovanna Canu sono state conferite le funzio-
ni di Direttore del Servizio Produzioni dell’Assessorato
Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
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Visto il Reg. CE n. 479 del 29 aprile 2008 relativo
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo
che modifica i regolamenti CE n. 1493/1999. n.
1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regola-
menti CEE n. 2392/86 e CE n. 1493/1999;

Visto il Reg. CE n. 555/2008 della Commissione del
28 giugno 2008 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo
all’organismo comune del mercato vitivinicolo, in ordi-
ne ai programmi di sostegno agli scambi con i Paesi
terzi al potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
713 del 30.01.2009 concernente le disposizioni regio-
nali per la gestione della riserva regionale dei diritti di
impianto viticolo;

Visto il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale n. 1535/DecA/63 del 26.06.2009
che stabilisce i criteri di selezione delle domande di
richiesta di concessione dei diritti di impianto dalla riser-
va regionale;

Vista la determinazione del direttore del Servizio
Produzioni n. 17220/7441 del 4 settembre 2009 con la
quale è stato approvato il bando per l’assegnazione di
93 ettari di diritti di impianto dalla riserva regionale;

Considerato che è necessario effettuare un’integra-
zione sui requisiti che devono avere i soggetti che pos-
sono presentare la domanda per l’assegnazione dei
diritti dalla riserva regionale;

Considerato altresì che è necessario precisare cosa
si intende per giovane imprenditore agricolo;

Considerato che alla luce di queste modifiche è
necessario prorogare il termine di presentazione delle
domande;

Determina

Art. 1
Il termine di presentazione delle domande per l’as-

segnazione dei diritti di impianto viticolo dalla riserva
ragionate è prorogato al 30 novembre 2009.

Art. 2
Il punto 1 del paragrafo “Requisiti d’accesso al

bando” dell’Allegato 1 della determinazione del diret-
tore del Servizio produzioni n. 17220/7441 del 4 set-
tembre 2009, che recitava “1. siano imprenditori agri-
coli professionali o coltivatori diretti” è sostituito dal
seguente:

l. siano imprenditori agricoli.
Art. 3

I giovani imprenditori agricoli sono coloro che
hanno età compresa tra 18 e 40 anni e si sono insedia-
ti, per la prima volta, in agricoltura da meno di 5 anni.
Il requisito di giovane agricoltore è attribuibile anche
alla società di persone e di capitali nel caso in cui un
giovane agricoltore abbia la responsabilità di ammini-
stratore/legale rappresentante, e nel caso di società coo-
perative, qualora un giovane agricoltore rivesta il ruolo
di Presidente della cooperativa o abbia la corresponsa-
bilità attraverso la partecipazione al Consiglio di

Amministrazione.
Art. 4

I requisiti dei soggetti interessati devono essere pos-
seduti al momento della presentazione delle domande.

Art. 5
La presente Determinazione sarà pubblicata per

estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna
ed integralmente su internet nel sito ufficiale della
Regione.

Canu

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SERVIZIO PRODUZIONI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 8 ottobre 2009, n. 19218/836.
Programma sostegno nazionale nel settore del

vino. Disposizioni applicative nella Regione
Sardegna per la misura “Promozione sui mercati
dei Paesi terzi”.  Modifica allegato determinazione
n. 18960/823 del 5.10.2009.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Nell’allegato alla determinazione n. 18960/823 del

5/10/2009, è eliminato, nel paragrafo Entità del soste-
gno, il testo di seguito riportato: “I progetti presentati
da aziende private, non comprese tra le micro, piccole
e medie imprese, indicate all’articolo 4 del regolamen-
to (CE) n. 555/08 e ai sensi della raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione, che intendano effet-
tuare azioni promozionali con propri marchi, sono
finanziati al massimo nella misura del 30% del totale
delle spese sostenute. Il restante 70% è a carico del
beneficiario e non può usufruire di altri aiuti pubblici”;

Art. 2
Avverso le disposizioni del presente provvedimento

è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pasto-
rale e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispetti-
vamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazio-
ne della presente determinazione;

Art. 3
La presente determinazione è trasmessa per cono-

scenza all’Assessore e al Direttore Generale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-
pastorale, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 13 novembre
1998 n. 31;

Art. 4
La presente determinazione sarà pubblicata per
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estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna
ed integralmente su internet nel sito ufficiale della
Regione.

Canu

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 9 ottobre 2009, n. 919.
Approvazione Atti Aggiuntivi Convenzioni n.

120/07 e n. 1/09 (Contis Nicoletta); n. 121/07, n. 3/08
e n. 2/09 (Demuru Laura); n. 122/07, n. 2/08 e n. 3/09
(Floris Elisabetta); n. 124/07, n. 1/08 e n. 4/09
(Perezzani Sabrina).

Il Direttore Generale della Difesa dell’Ambiente ha
stipulato i sottoelencati atti aggiuntivi alle convenzioni
sopraindicate, per l’affidamento dell’incarico di colla-
borazione coordinata e continuativa relativa all’assi-
stenza tecnica per l’attuazione ed il controllo
dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) Sosteni-
bilità Ambientale stipulato in data 18/07/2007 tra la
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato
Difesa Ambiente - ed i Ministeri dello Sviluppo
Economico, dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del
Mare.

Orrù

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DEL CORPO
FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E
ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-
VIZIO 14 ottobre 2009, n. 2695.
L.R. n. 15/2008, art. 1, comma 5, lett. b)

“Concessione ed erogazione dei contributi ai priva-
ti per danni subiti per il danneggiamento o la perdi-
ta dei beni mobili indispensabili e delle autovetture”
Approvazione definitiva degli elenchi relativi alle
richieste dei privati aventi diritto e di quelli esclusi
dai benefici. Comune di San Gavino Monreale.

Il Direttore del Servizio
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;

Vista la L.R. 07.01.1977 n. 1, che detta norme in
materia di organizzazione amministrativa della
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati regionali;

Vista la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 di disciplina
del personale regionale e dell’organizzazione degli
uffici della Regione;

Vista la L.R. 2.8.2006 n. 11, che detta norme in
materia di programmazione, bilancio e contabilità della
Regione;

Vista la L.R. 14.05.2009, n. 1 “Concemente dispo-
sizioni per la formazione del Bilancio annuale e plu-
riennale della Regione” (Legge finanziaria 2009) e la
L.R. 14.5.2009, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno
2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012;

Viste la L.R. 29.10.2008 n. 15 (“Interventi urgenti
conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idro-
geologico del mese di ottobre 2008”) e la L.R.
21.11.2008, n. 16 ( “Modifica della legge regionale 29
ottobre 2008, n. 15 - Interventi urgenti conseguenti agli
eventi alluvionali e dissesto idrogeologico del mese di
ottobre 2008”);

Visto il Decreto dell’Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione n.
2943/25/P del 25.1.2008, con il quale l’Ing. Giorgio
Onorato Cicalò è stato nominato Direttore del Servizio
Protezione Civile e Antincendio presso la Direzione
Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambien-
tale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 61/1
del 6.11.2008 con la quale sono stati individuati i
Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e dai fenomeni di
dissesto idrogeologico in data 22 ottobre 2008 e sono
state contestualmente approvate le prime direttive per
l’erogazione dei contributi ai privati per i danni subiti per
il danneggiamento o la perdita dei beni mobili indispen-
sabili (art. 1, comma 5, lett. b) della L.R. 29.10.2008, n.
15);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
67/2 del 28.11.2008 con la quale sono stati individuati
i Comuni danneggiati a seguito dell’ evento alluviona-
le del 4 novembre 2008 e con la quale sono stati appro-
vati i criteri per la determinazione forfetaria del contri-
buto comprensivo dell’eventuale danno subito alle
autovetture;

Considerato che i criteri approvati con le delibera-
zioni della Giunta regionale n. 61/1 del 6.11.2008 e
67/2 del 28.11.2008 prevedono quattro classi di contri-
buti forfetari, da ridurre del 30% in caso di abitazione
non principale, comprensivi dell’eventuale danno subi-
to dalle autovetture e delle prime minori spese di manu-
tenzione ordinaria degli immobili danneggiati ed in
particolare per le abitazioni principali:

a) euro 15.000,00 per le abitazioni articolate su un
solo livello nelle quali il livello dell’acqua ha raggiun-
to o superato la quota di 100 cm, misurata a partire dal
pavimento del piano terra;

b) euro 10.000,00 per le abitazioni articolate su due
livelli nelle quali il livello dell’acqua ha raggiunto o
superato la quota di 100 cm, misurata a partire dal pavi-
mento del piano terra;
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c) euro 8.000,00 per le abitazioni articolate su un
solo livello nelle quali il livello dell’acqua ha raggiun-
to la quota compresa tra i 30 cm e 100 cm, misurata a
partire dal pavimento del piano terra;

d) euro 4.000,00 per le abitazioni articolate su due o
più livelli nelle quali il livello dell’acqua ha raggiunto
la quota compresa tra i 30 cm e i 100 cm, misurata a
partire dal pavimento del piano terra;

dove si intende per piano terra il primo livello del-
l’abitazione in possesso della regolare certificazione di
abitabilità o realizzato con un progetto approvato per
una destinazione d’uso abitativo;

Atteso che la Giunta Regionale con deliberazione n.
69/27 del 10 dicembre 2008 ha individuato i Comuni
danneggiati dall’alluvione nelle giornate del 27 e 28
novembre 2008 e ha ridefinito i termini di presentazio-
ne della domanda di contributo dei privati per i danni
subiti dalle unità abitative danneggiate nella giornata
del 22 ottobre 2008, nonché i criteri per l’erogazione
dei contributi alle attività produttive fissando per il
giorno 20.01.09 il termine ultimo per la presentazione
delle autocertificazioni al Comune interessato, pertanto
i termini di presentazione sono stati così ridefiniti:

a) in data 16.1.2009 la scadenza dei termini per la
presentazione delle autocertificazioni relative ai danni
subiti ai beni mobili riguardante i Comuni colpiti dagli
eventi del 4 e 27-28 novembre 2008;

b) in data 20.1.2009 la scadenza dei termini per la
presentazione delle autocertificazioni relative ai danni
subiti ai beni mobili riguardante i Comuni colpiti dal
nubifragio del 22 ottobre 2008;

Vista l’ordinanza n. 1 del 10.11.2008 a firma del
Commissario Governativo per l’emergenza alluvione
in Sardegna del 22 ottobre 2008, che tra l’altro, ha pre-
visto che il Direttore del Servizio Protezione Civile e
Antincendio della Regione, con propria determinazio-
ne cumulativa per tutti i beneficiari in essa indicati,
provveda al pagamento dei rimborsi quanfificati;

Vista l’ordinanza n. 3734 del 16 gennaio 2009
“Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferi-
ci che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di
novembre e dicembre 2008” con la quale i Presidenti
delle Regioni sono stati nominati Commissari delegati
per il superamento dell’emergenza;

Atteso che la Giunta Regionale con propria delibe-
razione n. 21/20 del 5/5/2009 ha approvato l’aggiorna-
mento del quadro finanziario definendo le priorità e le
direttive secondo le quali il Servizio Protezione Civile
e Antincendio in esito alle istruttorie svolte liquida i
contributi a seguito dei controlli al fine di accertare la
veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari per
l’erogazione del contributo avvalendosi per questa atti-
vità della collaborazione dei Comuni;

Visti gli elenchi pervenuti al Servizio Protezione
Civile e Antincendio per il tramite del Comune di San
Gavino Monreale per un totale di n. 37 domande pre-
sentate dai privati ai sensi della L.R. 15/2008

Vista la determinazione del Direttore del Servizio di
Protezione Civile e Antincendio, n. 1154 del
11.06.2009, con cui venivano stilati gli elenchi provvi-

sori degli ammessi, ammessi con riserva, degli esclusi
e di quelli da sottoporre a verifiche;

Viste le verifiche effettuate dal Comune di San
Gavino Monreale su un campione pari ad almeno il
30% degli ammessi ai benefici;

Preso atto delle osservazioni pervenute ai sensi del-
l’art. 10 bis relative all’elenco degli esclusi dai benefi-
ci di cui alla L.R. n. 15/2008;

Preso atto dell’attività istruttoria di ammissibilità
svolta dagli uffici del Servizio Protezione Civile e
antincendio,

Vista la deliberazione del Garante per la Protezione
dei Dati Personali, del 19 aprile 2007, n. 17, di adozio-
ne delle “Linee guida in materia di trattamento di dati
personali per finalità di pubblicazione e diffusione di
atti e documenti di enti locali”

Determina
per le motivazioni di cui alla premessa,

Art. 1
di approvare in esito all’ istruttoria svolta dal

Servizio Protezione Civile e Antincendio e in relazione
alle verifiche effettuate dal Comune di San Gavino
Monreale e alle osservazioni pervenute relative
all’elenco degli esclusi dai benefici;

a) l’ elenco definitivo degli aventi diritto ai contri-
buti di cui alla L.R. n. 15 del 29 ottobre 2008 e L.R. n.
16 del 21 novembre 2008 come da tabella A) allegata
al presente provvedimento che fa parte integrante e
sostanziale per un totale di n. 8 beneficiari ;

b) l’ elenco definitivo degli esclusi dai benefici di
cui alla L.R. n. 15 del 29 ottobre 2008 e L.R. n. 16 del
21 novembre 2008 come da tabella B) allegata al pre-
sente provvedimento del quale fa parte integrante e
sostanziale per n. 29 istanze;

Art. 2
di predisporre gli atti relativi alla liquidazione del

contributo agli aventi diritto e di trasmettere alla
Ragioneria Generale della Regione per l’emissione dei
mandati di pagamento intestati ai beneficiari di cui
all’Art. 1 lettera a) della presente deliberazione.

Art. 3
La presente determinazione, unitamente alle allega-

te tabelle A) e B), relative ai beneficiari e agli esclusi,
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
(B.U.R.A.S.) e sul sito internet www.regione.sarde-
gna.it

Art. 4
Avverso il presente provvedimento è ammesso

ricorso gerarchico entro 30 giorni dal ricevimento dello
stesso (legge regionale n. 31/1998, art. 21, comma 7)
oppure ricorso giurisdizionale al TAR (Legge n.
1034/1971 e successive modifiche e integrazioni) entro
60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello
Stato, art. 8, DPR 1199/1971 entro 120 giorni dalla data
di pubblicazione del presente provvedimento sul
B.U.R.A.S.

Cicalò
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ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 15 ottobre 2009, n. 21441/928.
Disposizioni in merito alla zona in concessione

autogestita per l’esercizio della caccia “Isola di
Sant’Antioco” in agro di Sant’Antioco e Calasetta.

Il Direttore del Servizio

Omissis

Determina

Art. 1
Il differimento dei termini di applicazione delle

disposizioni relative al ridimensionamento e alla retti-
fica della superficie della zona in concessione autoge-
stita contenute nella determinazione n. 1188/IV del
07.09.2006, di cui alla nota n. 4420 del 14.02.2007, è
stabilito al 31.01.2010 in coincidenza con il termine
della stagione venatoria.

Art. 2
La presente determinazione è immediatamente ese-

cutiva e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna.

Zinzula

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 8 ottobre 2009, n. 2790.
Art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1995, n.

35. Sostituzione del segretario della Commissione
tecnica regionale.

Con determinazione del 8.10.2009, n. 2790 è stata
dichiarata la decadenza dall’incarico di segretario della
Commissione tecnica regionale del signor Palla
Salvatore, con decorrenza 1° novembre 2009 (ultimo
giorno lavorativo 31 ottobre 2009), data della sua posi-
zione in quiescenza.

Contestualmente, le funzioni in argomento sono
state assegnate, con decorrenza, 1° novembre 2009, al
Signor Meloni dr. Alessandro istruttore amministrativo
(categoria C1) del Servizio Centrale Demanio e
Patrimonio.

Carta

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE

SERVIZIO CENTRALE DEMANIO E PATRIMONIO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 12 ottobre 2009, n. 2817.
Vendita ai Sigg. Pisano Giuseppe Mario, Pisano

Romana, Pispisa Maria Rosaria di un terreno di
nuova formazione censito nel N.C.T. del comune di
San Vito.

Si rende noto che, con determinazione n. 2817 del
12.10.2009, a firma del Direttore del Servizio Centrale
Demanio e Patrimonio dell’Assessorato degli Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica, è stata disposta la ven-
dita ai Sigg. Pisano Giuseppe Mario, Pisano Romana e
Pispisa Maria Rosaria del terreno di nuova formazione
censito nel N.C.T. del comune di San Vito, distinto al
foglio 34 mappale 822 della supefficie complessiva di
mq. 55.

Pilia

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 13 ottobre 2009, n. 662.
Autorizzazione alla coltivazione della cava

“S’Arenaxiu” in agro del Comune di Serdiana
(CA), a favore della Soc. Nuova CEM.AR Granulati
S.r.l. ai sensi e agli effetti della L.R. 07.06.1989 n. 30.

Il Direttore del Servizio

Omissis
Vista l’istanza 02.07.1992 di prosecuzione dell’atti-

vità, e la successiva istanza 20.07.2009, con la quale la
Nuova CEM.AR Granulati Srl, con sede in Cagliari -
Via Dell’Artigianato, 6 - P.I. 00504800921, ha chiesto
l’autorizzazione alla coltivazione in ampliamento di
una cava di inerti silicei in località “S’Arenaxiu” in
agro di Serdiana, Provincia di Cagliari;

Determina

Art. 1
Alla Società Nuova CEM.AR Granulati Srl - C.F.

00504800921 con sede legale in Cagliari, via Dell’Ar-
tigianato, 6 è rilasciata l’autorizzazione alla coltivazio-
ne del giacimento di inerti silicei per uso civile di cui
all’art. 2 lettera “e” della L.R. n. 30/89 nella località
“S’Arenaxiu” in territorio del Comune di Serdiana,
Provincia di Cagliari.

Art. 2
L’autorizzazionè di cui al precedente articolo n. l ha

la durata di 10 anni (Dieci) dalla data della presente
Determinazione.

Art. 3
L’area interessata dai lavori di coltivazione, costi-

tuita da ettari 56 di aree in fase di ripristino, ettari 12,60
di aree di effettiva nuova coltivazione, e ettari 0,40 di
zona di rispetto per la presenza di macchia mediterra-
nea, ricade nella tavoletta I.G.M. Fg. 226 Q III N.E. in
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Comune di Serdiana, prov. di Cagliari ed è distinta in
Catasto al foglio n. 3 mappali 11, 12/p, 13/p e 14/p.

La presente determinazione è comunicata al
Direttore Generale ed all’Assessore dell’Industria ed è
pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S. ed inoltre comu-
nicata a tutti gli interessati.

E’ altresì ammessa la tutela amministrativa e giuri-
sdizionale nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti
leggi.

per il Direttore del Servizio
Botta

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 5 giugno 2009, n. 1543.
Bilancio regionale 2009 - Perenzione ammini-

strativa - Prelevamento della somma di euro
5.016,12 dal fondo speciale di cui alla UPB
S08.01.004 - Capitolo SC08.0045 - CDR 00.08.01.00
- dello stato di previsione della spesa dell’Asses-
sorato dei Lavori pubblici a favore della UPB
S07.04.002 - Capitolo SC07.0361 - CDR 00.08.01.02
- dello stato di previsione della spesa del medesimo
Assessorato. Arzachena -  Lavori di completamento
del porto turistico  di Cannigione nel Comune di
Arzachena - Primo lotto esecutivo relativo ai lavori
di prolungamento del molo esistente e di banchina-
mento di riva con relativi impianti e servizi -
Secondo lotto esecutivo relativo ai Lavori di comple-
tamento del porto di Arzachena - Cannigione.
Onorari e spese redazione perizia suppletiva e di
variante n. 3. 

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa è disposta

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorarto
dei Lavori Pubblici per l’anno 2009 la seguente varia-
zione relativamente alle gestioni di competenza:

In diminuzione
U.P.B.  S08.01.004 “Somme per le quali sussiste

l’oobligo a pagare”
Cap. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi e per la riassegnazione di somme per le quali
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto
2006, n. 11) CDR 00.08.01.00 euro 5.016,12

In aumento
U.P.B.  S07.04.002 “Investimenti nel comparto por-

tuale, ivi compreso quello turistico”
Cap. SC07.0361 “Interreg II: Spese per la ristrutti-

razione ed il completamento dei porti turistici pubblici
della provincia di Sassari - quote comunitaria e statale
(Decisione della Commissione delle Comunità
Europee 27 settembre 1996, n. C. (96) 2580 e art. 21,

L.R. 8 marzo 1997, n. 8)”
CDR 00.08.01.02 euro 5.016,12

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, lettera d) della L.R.

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato
nel bilancio della Regione per l’anno 2009 a favore del-
l’ing. Enrico Montaldo - Codice fornitore 3000631 -
Codice fiscale MNT NRC 36L01 B354D sul capitolo
SC07.0361 - UPB S07.04.002 - CDR 00.08.01.02 -
Codice di bilancio 20101 - codice gestionale 2104.

La presente determinazione viene trasmessa
all’Assessore regionale dei lavori pubblici ai sensi del-
l’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31.

La presente determinazione sarà trasmessa alla
Ragioneria Regionale per il prescritto riscontro e suc-
cessivamente inviata al BURAS per la relativa pubbli-
cazione.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 1° luglio 2009, n. 1936.
Bilancio regionale 2009 - Perenzione amministrati-

va - Prelevamento della somma di euro 3.672,00 dal
fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - Capitolo
SC08.0045 - C.d.R. 00.08.01.00 - dello stato di previso-
ne della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici a
favore dalla U.P.B. S07.04.002 - Capitolo SC07.0361 -
C.d.R. 00.08.01.02 - dello stato di previsione della
spesa del medesimo Assessorato. Arzachena - Lavori
di completamento del porto turistico di Cannigione
nel Comune di Arzachena - Primo lotto esecutivo rela-
tivo ai lavori di prolungamento del molo esistente e di
banchinamento di riva con relativi impianti e servizi -
Secondo lotto esecutivo relativo ai Lavori di comple-
tamento del porto di Arzachena-Cannigione.
Onorario redazione relazione paesaggistica. 

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, è disposta

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici per l’anno 2009 la seguente varia-
zione relativamente alle gestioni di competenza:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 “Somme per le quali sussiste

l’obbligo a pagare”
Cap. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi e per la riassegnazione di somme per le quali
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto
2006, n. 11)” C.d.R. 00.08.01.00 euro 3.672,00

In aumento
U.P.B. S07.04.002 “Investimenti nel comparto por-
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tuale, ivi compreso quello turistico”
Cap. SC07.0361 “Interreg II: Spese per la ristruttu-

razione ed il completamento dei porti turistici pubblici
della provincia di Sassari - quote comunitaria e statale
(Decisione della Commissione delle Comunità
Europee 27 settembre 1996, n. C(96) 2580 e art. 21,
L.R. 8 marzo 1997, n. 8)” C.d.R. 00.08.01.02 

Euro 3.672,00
Art. 2

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, lettera d) della L.R.
11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato
nel Bilancio della Regione per l’anno 2009 a favore
dell’ing. Enrico Montaldo - Codice Fornitore 3000631
Codice fiscale MNT NRC 36L01 B354D sul Capitolo
SC07.0361 - U.P.B. S07.04.002 - C.d.R. 00.08.01.02 -
Codice di bilancio 20101 - codice gestionale 2104.

La presente Determinazione viene trasmessa
all’Assessore regionale dei lavori pubblici ai sensi del-
l’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31.

La presente Determinazione sarà trasmessa alla
Ragioneria Regionale per il prescritto riscontro e suc-
cessivamente inviata al B.U.R.A.S. per la relativa pub-
blicazione.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 2 luglio 2009, n. 1957.
Bilancio regionale 2009 - Perenzione amministrati-

va - Prelevamento della somma di euro 371,46 dal
fondo speciale di cui alla U.P.S. S08.01.004 - Capitolo
SC08.00451 - C.d.R. 00.08.01.00 - dello stato di previ-
sone della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici a
favore della U.P.B. S07.04.002 - Capitolo SC07.0361 -
C.d.R. 00.08.01.02 dello stato di previsione della spesa
del medesimo Assessorato. La Maddalena - Lavori di
“Realizzazione opere di difesa, escavi, approfondi-
mento fondali, banchinamenti perimetrali, pontili
d’ormeggio, impianti, arredi portuali, piazzali e pavi-
mentazioni nel porto turistico di La Maddalena in
località Cala Mangiavolpe (oggi Cala Renella)”.
Studio d’impatto ambientale - Onorari e spese -
acconto 9/10. 

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, è disposta

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici per l’anno 2009 la seguente varia-
zione relativamente alle gestioni di competenza:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 “Somme per le quali sussiste

l’obbligo a pagare”
Cap. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi e per la riassegnazione di somme per le quali
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto
2006, n. 11)” C.d.R. 00.08.01.00 euro 371,46

In aumento
U.P.B. S07.04.002 “Investimenti nel comparto  por-

tuale, ivi compreso quello turistico” 
Cap. SC07.0361 “Interreg II: Spese per la ristruttu-

razione ed il completamento dei porti turistici pubblici
della provincia di Sassari - quote comunitaria e statale
(Decisione della Commissione delle Comunità
Europee  27 settembre 1996, n. C(96) 2580 e art. 21,
L.R. 8 marzo 1997, n. 8)” C.d.R. 00.08.01.02 

Euro 371,46
Art. 2

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, lettera d) della L.R.
11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 è impegnato
nel Bilancio della Regione - Esercizio 2009 - a favore
dell’ing. Giovanni Pileri - Codice Fornitore 3000524 -
Codice fiscale PLR GNN 58T01 A453N - Partita IVA
01354710905 sul Capitolo SC07.0361 - U.P.B.
S07.04.002 - C.d.R. 00.08.01.02 - Codice di bilancio
20101 - codice gestionale 2104.

La presente Determinazione viene trasmessa
all’Assessore regionale dei lavori pubblici ai sensi del-
l’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31.

La presente Determinazione sarà trasmessa alla
Ragioneria Regionale per il prescritto riscontro e suc-
cessivamente inviata al B.U.R.A.S. per la relativa pub-
blicazione.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 2 luglio 2009, n. 1960.
Bilancio regionale 2009 - Economia di bilancio -

Prelevamento della somma di euro 25.926,77 dal
fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 -
Capitolo SC08.0045 - C.d.R. 00.08.01.00 - dello stato
di previsione della spesa dell’Assessorato dei Lavori
pubblici a favore della U.P.B. S07.04.002 - Capitolo
SC 07.0361 - C.d.R. 00.08.01.02 - dello stato di pre-
visione della spesa del medesimo Assessorato. La
Maddalena - Lavori di “Realizzazione opere di dife-
sa, escavi, approfondimento fondali, banchinamenti
perimetrali, pontili d’ormeggio, impianti, arredi
portuali, piazzali e pavimentazioni nel porto turisti-
co di La Maddalena in località Cala Mangiavolpe
(oggi Cala Renella)”. Studio d’impatto ambientale -
Onorari e spese - Acconto 9/10. 

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, è disposta
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nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici per l’anno 2009 la seguente varia-
zione relativamente alle gestioni di competenza

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 “Somme per le quali sussiste

l’obbligo a pagare”
Cap. SC08.0045  “Fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi e per la riassegnazione di somme per le quali
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2, agosto
2006, n. 11)” C.d.R. 00.08.01.00 euro 25.926,77

In aumento
U.P.B S07.04.002 ”Investimenti nel comparto por-

tuale, ivi compreso quello turistico”
Cap. SC07.0361 “Interreg II: Spese per la ristruttu-

razione ed il completamento dei porti turistici pubblici
della provincia di Sassari - quote comunitaria e statale
(Decisione della Commissione delle Comunità
Europee 27 settembre 1996, n. C.(96) 2580 e art. 21,
L.R. 8 marzo 1997, n. 8)”

C.d.R. 00.08.01.02 euro 25.926,77
La presente Determinazione viene trasmessa

all’Assessore regionale dei lavori pubblici ai sensi del-
l’art 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31.

La presente Determinazione sarà trasmessa alla
Ragioneria Regionale per il prescritto riscontro e suc-
cessivamente inviata al B.U.R.A.S. per la relativa pub-
blicazione.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 3 luglio 2009, n. 1964.
Bilancio regionale 2009 - Economia formale -

Prelevamento della somma di euro 11.872,19 dal
fondo speciale di cui alla U.P.B. S08.01.004 - Cap.
SC08.0045 - C.d.R. 00.08.01.00 - dello dato di previ-
sone della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici
a favore dalla U.P.B. S07.04.002 - Cap. SC07.0361 -
Cd.R. 00.08.01.02 - dello stato di previsione della
spesa del medesimo Assessorato. La Maddalena  -
Lavori di realizzazione opere di difesa, escavi,
approfondimento, fondali, banchinamenti perime-
trali, pontili d’ormeggio, impianti, arredi portuali,
piazzali e pavimentazioni nel porto turistico di La
Maddalena in località Cala Mangiavolpe (oggi Cala
Renella)”. Relazione paesaggistica - Onorari e spese
- Acconto 9/10. 

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, è disposta

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici per l’anno 2009 la seguente varia-
zione relativamente alle gestioni di competenza:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 “Somme per le quali sussiste

l’obbligo a pagare
Cap. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi e per la riassegnazione di somme per le quali
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L. R. 2 agosto
2006, n. 11)” C.d.R. 00.08.01.00 euro 11.872,19

In aumento
U.P.B. S07.04.002 “Investimenti nel comparto  por-

tuale, ivi compreso quello turistico”
Cap.  SC07.0361 “Interreg II: Spese per la ristruttu-

razione, ed il completamento dei porti turistici pubblici
della provincia di Sassari - quote comunitaria e statale
(Decisione della Commissione delle Comunità
Europee 27 settembre 1996, n. C(96) 2580 e art. 21,
L.R. 8 marzo 1997, n. 8)”

C.d.R. 00.08.01.02  euro 11.872,19
La presente Determinazione viene trasmessa

all’Assessore regionale dei lavori pubblici ai sensi del-
l’art 21, commi 8 e 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31.

La presente Determinazione sarà trasmessa alla
Ragioneria Regionale per il prescritto riscontro e suc-
cessivamente inviata al B.U.R.A.S. per la relativa pub-
blicazione.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 30 settembre 2009, n. 2821.
Bilancio Regionale 2009 - Perenzione ammini-

strativa - Prelevamneto della somma di euro
154.937,06 dal fondo speciale di cui al Cap.
SC08.0045 UPB S08.01.004 dello stato di previsione
della spesa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a
favore del Cap. SC05.0062 UPB. S05.01.003 per
euro 7.746,85 e Cap. SC05.0063 UPB S05.01.003 per
euro 147.190,21 dello stato di previsione della spesa
del medesimo Assessorato. Azienda USL n. 4 -
Lanusei - “Servizi Territoriali - Costruzione nuovo
SERT - Tortolì”.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, è disposta

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato
dei Lavori Pubblici per l’anno 2009 la seguente varia-
zione relativamente alle gestioni di competenza:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 “Somme per le quali sussiste

l’obbligo a pagare”
Cap. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi e per la riassegnazione di somme per le quali
permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R. 2 agosto 2006
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n. 11)” C.d.R.00.08.01.00 Euro 154.937,06
In aumento
U.P.B. S05.01.003 ”Interventi di edilizia sanitaria e

miglioramento tecnologico delle strutture sanitarie”
Cap. SC05.0062 Integrazione regionale per l’esecu-

zione degli interventi di edilizia sanitaria in attuazione
dell’Accordo di Programma Regione/Ministero Sanità
sottoscritto il 29 marzo 2001 (art. 20, L. 11 marzo
1988, n. 67) Euro 7.746,85

Cap. SC05.0063 Spese per l’esecuzione di opere di
ristrutturazione edilizia del patrimonio pubblico e di
realizzazione di residenze per anziani e soggetto non
autosufficienti (art. 20, Legge n. 67 decreto del
Ministero del Tesoro del 7 dicembre 1988, decreto del
Ministero della Salute del 29 agosto 1989, n. 321)

Euro 147.190,21
Art. 2

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, lettera d) della L.R.
11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1 costituisce
impegno nel Bilancio della Regione per l’anno 2009 a
favore della Azienda USL n. 4 - Lanusei (codice forni-
tore 6000398) - capitoli SC05.0062 e SC05.0063 -
U.P.B. S05.01.003 - codici SIOPE: bilancio 20203 -
gestionale 2237.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 5 ottobre 2009, n. 2843.
Bilancio regionale - Esercizio finanziario 2008 -

Perenzione amministrativa - Trasferimento della
somma di euro 193.671,33 dal fondo speciale di cui
all’U.P.B. S.08.01.004 - SC08.0045 a favore dell’
U.P.B. S04.03.004 - SC.04.0371 dello stato di previ-
sione della spesa dell’Assessorato dei Lavori pubbli-
ci di “Rio Quirra - Tertenia” Ente attuatore -
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, nello stato di

previsione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, per
l’anno 2009, è disposta la seguente variazione, relativa-
mente alle dotazioni di cassa e alle dotazioni in conto
competenza:

In diminuzione
U.P.B. S.08.01.004 - SC08. 0045 Fondo speciale per

la riassegnazione dei residui dichiarati perenti agli
effetti amministrativi e per la riassegnazione di somme
per le quali permane l’obbligo a pagare (art. 26, L.R.
2.8. 2006, n. 11) Euro 193.671,33

In aumento
U.P.B. S04.03.004 - SC04. 0371 Spese per la realiz-

zazione di interventi urgenti per la riduzione del rischio

idrogeologico (art.1,comma 2, D.L. 11.06.98, n. 180,
convertito con modificazioni dalla L.3.08.98, n. 267
D.P.C.M. 1 marzo 91) Rif.cap.entrate EC421.232/P.

Euro 193.671,33
Art. 2

Lo stanziamento di cui all’art. 1 costituisce impegno
ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. D della L.R. n.
11/2006 del Bilancio Regionale 2009 a favore del
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra (cod. fornitore
2073), SC04.0371 - U.P.B. S04.03.004.- C.d.R
00.08.01.05 - Codice SIOPE 20101-2108;

La presente determinazione viene trasmessa
all’Assessore dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 21,
commi 8 e 9, della L.R. 13 Novembre 1998, n. 31;

La presente determinazione sarà trasmessa alla
Ragioneria Regionale per il prescritto riscontro e suc-
cessivamente inviata al BURAS per la relativa pubbli-
cazione.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

GENERALE 15 ottobre 2009, n. 2937.
Esercizio finanziario 2009 - Perenziona ammini-

strativa - Trasferimento della somma di euro
1.480.765,05 dal fondo speciale di cui al Cap.
SC08.0045 UPB S08.01.004 dello stato di previsione
della spesa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici a
favore del Cap. SC07.0026 UPB S07.01.002 dello
stato di previsione del medesimo Assessorato -
Amministrazione Provinciale di Sassari - Opera
“Strada di accesso a Sedini” - Importo complessivo
finanziamento euro 9.871.767,00.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Per la somma di euro 1.480.765,05, eliminata dal

bilancio regionale per intervenuta perenzione ammini-
strativa, considerata l’attuale disponibilità sul Capitolo
SC08.0045, è disposta nello stato di previsione della
spesa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici dell’eserci-
zio 2009 la seguente variazione in conto competenze:

In diminuzione
U.P.B. S08.01.004 “Somme per le quali sussiste

l’obbligo a pagare”.
Cap. SC08.0045 “Fondo speciale per la riassegna-

zione dei residui dichiarati perenti agli effetti ammini-
strativi per la riassegnazione di somme per le quali per-
mane l’obbligo a pagare (art. 26, L. R. 2 agosto 2006,
n. 11)”. Euro 523.237,91

In aumento
U.P.B. S07.01.002 “Infrastrutture di trasporto di

interesse degli Enti locali”.
Cap. SC07.0022 “Spese per l’attuazione di un pro-
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gramma di opere di viabilità di interesse sovracomuna-
le (art. 14, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 13, L.R. 7
aprile 1995, n. 6, art. 14, comma 3, L.R. 10 novembre
1995, n. 28, art. 33, comma 4, L.R. 18 gennaio 1999, n.
1, art. 1, L.R. 9 agosto 2002, n. 15, art. 1, comma 13,
L.R. 11 maggio 2004, n. 6, art. 5, comma 11, della
legge finanziaria)”. Euro 523.237,91

Art. 2
Ai sensi dell’art. 38, comnia 3 - lettera d) della L.R.

11/2006, lo stanziamento di cui all’art. 1, pari a euro
1.480.765,05, è impegnato sul Cap. SC07.0026 UPB
S07.01.002 - nel bilancio regionale per l’anno 2009 a
favore dell’Amministrazione provinciale di Sassari -
Codice Fiscale n. 0230190902 - (Codici Siope 20203-
2232, codice fornitore 6000005) - Centro Respon-
sabilità 00.08.01.04.

Balzarini

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-
VIZIO 19 ottobre 2009, n. 2944.
Provinacia di Oristano -  Art. 2 del D. Leg.vo

285/92, dell’art. 3 del D.P.R. 495/92 e dell’art. 64,
comma 2, punto b) della L.R. 12.06.2006 n. 9;
Classificazione a Strada Provinciale della traversa
interna della S.P. n. 35. Declassificazione a Strada
Comunale della circonvallazione nell’abitato di
Gonnosnò.

Il Direttore del Servizio
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con

Decreto Legislativo 30.04.199,2, n. 285, e successive
modificazioni;

Visto il Regolamento di Attuazione del Nuovo
Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992,
n. 495, modificato con D.P.R. 16.09.1996, n. 610;

Vista la L.R. 13.11.19981 n. 31 concernente
“Disciplina del personale regionale e dell’organizza-
zione degli Uffici della Regione” e successive modifi-
che ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Regione
28.04.2005 n. 66, concernente la ridefinizione dei
Servizi delle Direzioni Generali della Presidenza della
Giunta Regionale e degli Assessorati;

Vista la L.R. 12.06.2006 n. 9 art. 64, comma 2,
punto b) relativa alle funzioni, attribuite alla Regione in
tema di classificazione e declassificazione delle strade
provinciali;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale di
Oristano n. 49 del 19 dicembre 2008, con cui è stata
approvata l’attivazione del procedimento per la classifica-
zione a provinciale della Circonvallazione che si sviluppa
dalla SP 35, all’inizio del centro abitato e si ricollega alla

fine dell’abitato con la stessa SP 35, verso Baradili;
Considerato che la suddetta classificazione determi-

na la conseguente declassificazione a strada comunale
del tratto S.P. n. 35 - compreso tra la progressiva Km
30+000 e la progressiva Km 31+200 (traversa interna
Gonnosnò), poiché detiene le caratteristiche previste
dall’art. 3, comma 4 del DPR 16.12.1992, n. 495 (rego-
lamento di attuazione del nuovo codice della strada);

Ritenuto che la richiesta avanzata dall’Ammini-
strazione provinciale per la declassificazione della tra-
versa interna della S.P. n. 35 e la classificazione della
circonvallazione nell’abitato di Gonnosnò, soddisfa i
requisiti previsti dal nuovo codice della strada;

Vista la nota n. 20191 del 21.05.2009 con la quale il
Servizio del Genio Civile di Oristano, sulla base della
proposta della Provincia di Oristano, ha espresso pare-
re favorevole per la classificazione e declassificazione
dei suddetti tratti di strada;

Vista la nota del Direttore Generale dei Lavori
Pubblici n. 20215 del 21.05.2009 con la quale il Dott.
Ing. Giovanni Chierroni, Direttore del Servizio del
Genio Civile di Nuoro, è stato incaricato ad assumere,
in qualità di Dirigente Sostituto, la Direzione del
Servizio Viabilità e Infrastrutture di Trasporto;

Atteso che l’attività di cui alla presente determina-
zione rientra nelle competenze del Direttore del
Servizio viabilità e infrastrutture di trasporto, ai sensi
del citato decreto n. 66/2005;

Determina

Art. 1
Ai sensi dell’art. 2 del D. Leg.vo 285/92 e dell’art.

2 del D.P.R. 495/92 e dell’art. 64, comma 2, punto b)
della L.R. 12.06.2006 n. 9, la strada che si sviluppa
dalla S.P. n. 35 all’inizio del centro abitato alla progres-
siva chilometrica 30+000 circa e si ricollega alla fine
dell’abitato con la stessa S.P. n. 35, per una lunghezza
di ml 900 è classificata Strada Provinciale.

Art. 2
Ai sensi dell’art. 2 del D. Leg.vo 285/92, dell’art. 3

del D.P.R. 495/92 e dell’art. 64, comma 2, punto b)
della L.R. 12.06.2006 n. 9, la strada - tratto S.P. n. 35 -
compreso tra la progressiva Km. 30+000 e la progres-
siva Km. 31+200 (traversa interna di Gonnosnò) è clas-
sificata Strada Comunale;

La presente determinazione sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna e trasmesso all’ispettorato per la circolazione
e la sicurezza stradale - Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.

Chierroni

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE 

E SICUREZZA SOCIALE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
SISTEMADELLAFORMAZIONE PROFESSIONALE
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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 16 ottobre 2009, n. 36355/3563.
Attuazione del programma relativo alla forma-

zione delle persone con disabilità formalmente rico-
nosciuta – Annualità 2008/2009- Approvazione avvi-
so pubblico e allegati.  

Il Direttore del Servizio

Omissis
Assume la seguente

Determinazione

Art. 1
Si approva l’Avviso pubblico e la modulistica

(Allegati I – II – III – IV – V e A – B - C) concernente
l’attuazione del programma relativo alla formazione
delle persone con disabilità formalmente riconosciuta –
Annualità 2008/2009 – per l’importo complessivo pari
a euro 498.000,00 a valere su UPB S06.06.004 – CAP.
SC06.1574 F.R. – Bilancio della Regione Anno 2008; 

Art. 2
Si da atto che la documentazione summenzionata

costituisce parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione, sebbene non materialmente allegata.

La presente Determinazione è pubblicata per estrat-
to, nella parte concernente il solo dispositivo, nel
B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione
è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore
Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n. 31
del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo
articolo è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale.

Mascia  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE 15 ottobre 2009, n. 1900.
Perenzione amministrativa - Prelevamento della

somma di euro 7.200,00 dal fondo speciale di cui all’
UPB S08.01.004 Pos.Fin. SC08.0045 a favore dell’
UPB S01.03.002 Pos.Fin. SC 01.0446 dello stato di
previsione della spesa dell’Assessorato Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport.

Il Direttore Generale

Omissis

Determina

Art. 1
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del

bilancio della Regione per l’anno 2009, sono introdot-
te le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell’Assessorato Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport

In diminuzione
UPB S08.01.004 Pos.Fin. SC08.045. - Fondo spe-

ciale per la riassegnazione dei residui delle spese
dichiarati perenti agli effetti amministrativi e per la
riassegnazione di somme per le quali permane l’obbli-
go a pagare (art. 8, comma 2, L.R. 28.4.1992, n. 6 e art.
16 L.R. 9.6.1999, n. 23). Competenza euro 7.200,00

In aumento
UPB S01.03.002 CAP. SC 01.0446 - Quota parte

del fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale,
promozione e tutela delle attività produttive e sociali,
nonchè dell’immagine della Sardegna destinata a spese
per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi (art.83,
L.R. 7 aprile 1995 n.6). Competenza euro 7.200,00

Scanu

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE PUBBLICA ISTRUZIONE

SERVIZIO FORMAZIONE SUPERIORE E 
PERMANENTE E DEI SUPPORTI DIREZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 19 ottobre 2009, n. 1332/9500.
L.R. 2/2007 (Finanziaria 2007), art. 27, comma 2,

lett. r) come modificata e integrata dalla L.R. 3/2008
(Finanziaria 2008), art. 4, comma 3. Approvazione
del Bando per l’attribuzione di contributi per fitto-
casa da assegnare a studenti sardi che frequentano
corsi universitari presso atenei ubicati fuori dalla
Sardegna (anno accademico 2009/10). Importo euro
2.197.500,00. Posizione Finanziaria SC02.0169
(UPB S02.01.009 del Servizio Formazione Superiore
e Permanente e dei Supporti Direzionali), codice
bilancio 10603, codice gestione 1632.

Il Direttore del Servizio
Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Omissis

Determina

Art. 1
Di approvare il Bando e i relativi allegati A.1, A.2,

A.3, B, C e D per l’attribuzione di contributi per fitto-
casa da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi
universitari presso atenei ubicati fuori dalla Sardegna
(anno accademico 2009/10), per un importo complessi-
vo pari a euro 2.197.500,00.
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Art. 2
Di pubblicare la presente determinazione sul sito

internet www.regione.sardegna.it e per estratto sul
BURAS, e su due quotidiani regionali.

La presente determinazione verrà notificata
all’Assessore della Pubblica Istruzione, ai sensi del-
l’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.98, n. 31.

Giganti

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE PUBBLICA ISTRUZIONE

SERVIZIO FORMAZIONE SUPERIORE E 
PERMANENTE E DEI SUPPORTI DIREZIONALI

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
DEL SERVIZIO 19 ottobre 2009, n. 1333/9501.
L.R. 2/2007 (Finanziaria 2007), art. 27, comma 2,

lett. r) come modificata e integrata dalla L.R. 3/2008
(Finanziaria 2008), art. 4, comma 3. Approvazione
del Bando di rinnovo dei contributi per fitto-casa da
assegnare a studenti già beneficiari del contributo
negli anni accademici 2006/07, 2007/08 e 2008/09 e
che nel corso dell’anno accademico 2009/10 fre-
quentano una successiva annualità del corso univer-
sitario presso Atenei ubicati fuori dalla Sardegna.
Importo euro 302.500,00. Posizione Finanziaria
SC02.0169 (UPB S02.01.009 del Servizio Formazio-
ne Superiore e Permanente e dei Supporti Direzio-
nali), codice bilancio 10603, codice gestione 1632.

Il Direttore del Servizio
Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Omissis

Determina

Art. 1
Di approvare il Bando e il relativo allegato A per il

rinnovo dei contributi per fitto-casa da assegnare a stu-
denti già beneficiari del contributo negli anni accade-
mici 2006/07, 2007/08 e 2008/09 e che nel corso del-
l’anno accademico 2009/10 frequentano una successi-
va annualità del corso universitario presso Atenei ubi-
cati fuori dalla Sardegna, per un importo complessivo
pari a euro 302.500,00.

Art. 2
Di pubblicare la presente determinazione sul sito

internet www.regione.sardegna.it e per estratto sul
BURAS, e su due quotidiani regionali.

La presente determinazione verrà notificata
all’Assessore della Pubblica Istruzione, ai sensi del-
l’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.98, n. 31.

Giganti

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

SERVIZIO DELLA MOBILITÀ
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DEL SERVIZIO 19 ottobre 2009, n. 803.
Variazione dell’Autolinea ordinaria Uras -

Marrubiu FS Cod. 201. Contratto Rep. n. 37 del 11
giugno 2009. Fata Eredi Angius Felice s.n.c.

Il Direttore del Servizio della Mobilità, con determi-
nazione n. 803 del 19 ottobre 2009 ha autorizzato la
richiesta di variazione del programma d’esercizio del-
l’autolinea ordinaria Uras - Marrubiu FS cod 201,
oggetto del contratto Rep. n. 37 del 11 giugno 2009 sti-
pulato tra la RAS - Assessorato dei Trasporti - Servizio
della Mobilità e la ditta Fata Eredi Angius Felice s.n.c.
con sede legale in Terralba, Via Rio Mogoro s.n.- par-
tita IVA n. 00038320958.

Ferrari

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO 
E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-

VIZIO 23 aprile 2009, n. 661.
Iscrizione degli operatori subacquei - Guide

subacquee - al Registro regionale delle Guide turi-
stico sportive.

Il Direttore del Servizio
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la L.R. 07.01.1977, n. 1, e successive modifi-

che ed integrazioni;
Vista la L.R.13.11.1998, n. 31, e successive modifi-

che ed integrazioni;
Vista la L.R. 26.02.1999, n. 9. ”Norme per la disci-

plina dell’attività degli operatori del turismo subac-
queo” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamenta-
ri in materia di documentazione amministrativa;

Visto il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali;

Vista la L.R.18.12.2006, n. 20, di riordino delle pro-
fessioni turistiche di accompagnamento e dei servizi ed
in particolare gli articoli nn. 2, 4,6, (commi 1 e 2) 13 e
14;.

Visto il Decreto dell’Assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio n. 4 del 21.02.2007, integra-
to dal Decreto n. 15 del 14.05.2007;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
39/12 del 03.10.2007, concernente le direttive e linee
guida per l’esercizio della professione di Guida turisti-
co sportiva;

Visto il Decreto dell’Assessore degli AA.GG.
Personale e Riforma della Regione n. 7/P del
01.02.2007 con il quale sono state conferite le funzioni
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di Direttore del Servizio Turismo dell’Assessorato del
Turismo, Artigianato e Commercio alla Dott.ssa Maria
Laura Corda;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio
Turismo n. 2039 del 16.10.2008 che istituisce il
Registro regionale delle Guide turistico sportive;

Vista l’istanza e la relativa documentazione allega-
ta, con cui il Sig. Paolo Spina ha chiesto l’iscrizione al
registro sopraccitato sottocategoria - guide subacquee -

Verificato il possesso dei requisiti previsti dall’art.
6, comma 1 della L.R. n. 9/99;

Ritenuto  di dover provvedere in merito
Determina

Art. 1
Il Sig. Paolo Spina nato a Sassari il 31/01/1985 ed

ivi residente in via Gallura n. 11 è iscritto al n. 354 del
Registro regionale delle Guide turistico sportive area
tematica - Operatori subacquei - sottocategoria - Guida
subacquea.

Art. 2
L’iscrizione al registro regionale delle Guide turisti-

co sportive, ha valenza annuale, la richiesta di rinnovo
deve essere presentata nei rispetto delle disposizioni di
cui alla L.R. n. 9/99 così come modificata dalla L.R. n.
20/2006.

Art. 3
La presente determinazione, ai sensi e per gli effet-

ti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31 è
comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della
Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4
La pubblicazione della presente determinazione sul

BURAS costituisce, a tutti gli effetti, valore di notifica
ai diretti interessati.

Corda

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO 
E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-

VIZIO 9 luglio 2009, n. 1131.
Iscrizione degli operatori subacquei - Guide

subacquee - al Registro regionale delle Guide turi-
stico sportive.

Il Direttore del Servizio
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la L.R. 07.01.1977, n. 1, e successive modifi-

che ed integrazioni;
Vista la L.R.13.11.1998, n. 31, e successive modifi-

che ed integrazioni;

Vista la LR. 26.02.1999, n. 9 “Norme per la discipli-
na dell’attività degli operatori del turismo subacqueo”,
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamenta-
ri in materia di documentazione amministrative;

Visto il D.Lgs. 30.6.2.003, n. 196, Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali;

Vista la L.R.18.12.2006, n. 20, di riordino delle pro-
fessioni turistiche di accompagnamento e dei servizi ed
in particolare gli articoli nn. 2, 4, 6, (commi 1 e 2) 13,
e 14;

Visto il Decreto dell’Assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio n. 4 del 21.02.2007, integra-
to dal Decreto n. 15 del 14.05.2007;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale, n.
39/12 del 03.10.2007, concernente le direttive e linee
guida per l’esercizio della professione di Guida turisti-
co sportiva;

Visto il Decreto dell’Assessore degli AA.GG.
Personale e Riforma della Regione n.7/P del
01.02.2007 con il quale sono state conferite le funzioni
di Direttore del Servizio Turismo dell’Assessorato del
Turismo, Artigianato e Commercio alla Dott.ssa Maria
Laura Corda;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio
Turismo n. 2039 del 16.10.2008 che istituisce il
Registro regionale delle Guide turistico sportive;

Vista l’istanza e la relativa documentazione allega-
ta, con cui il Sig. Simone Mingoia ha chiesto l’iscrizio-
ne al registro sopraccitato sottocategoria - guide subac-
quee;

Verificato il possesso dei requisiti previsti dall’art.
6, comma 1 della L.R. n. 9/99;

Ritenuto  di dover provvedere in merito;
Determina

Art. 1
Il Sig. Simone Mingoia nato a Cagliari il

27/01/1976 ed ivi residente in via Della Pineta n. 43 è
iscritto al n. 355 del Registro regionale delle Guide
turistico sportive area tematica - Operatori subacquei -
sottocategoria - Guida subacquea.

Art. 2
L’iscrizione al registro regionale delle Guide turisti-

co sportive, ha valenza annuale, la richiesta di rinnovo
deve essere presentata nel rispetto delle disposizioni di
cui alla L.R. n. 9/99 così come modificata dalla L.R. n.
20/2006.

Art. 3
La presente determinazione, ai sensi e per gli effet-

ti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31 è
comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della
Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4
La pubblicazione della presente determinazione sul
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BURAS costituisce, a tutti gli effetti, valore di notifica
ai diretti interessati.

Corda 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO 
E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-

VIZIO 13 ottobre 2009, n. 1470.
L.R. 20/2006. Iscrizione al Registro regionale

delle Guide ambientali escursionistiche.
Il Direttore del Servizio

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-
ve norme di attuazione;

Vista la L.R.07.01.1977, n. 1, e successive modifi-
che ed integrazioni;

Vista la L.R. 13.11.1998 n. 31, e successive modifi-
che ed integrazioni;

Vista la L.R.18.12.2006, n. 20, riguardante il riordi-
no delle professioni turistiche di accompagnamento e
dei servizi;

Visto il Decreto dell’Assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio n. 4 del 21.02.2007, integra-
to dal Decreto n. 15 del 14.05.2007;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 39/12
del 03.10.2007 “Direttive e linee guida per l’esercizio
della professione di Guida ambientale escursionistica”;

Visto il Decreto dell’Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione n.
29023/93 del 01.10.2009 con il quale sono state confe-
rite le funzioni ad interim di Direttore del Servizio
Turismo dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio al Dott. Francesco Sanna;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio
n. 2205 del 20.11.2007 che istituisce il Registro regio-
nale delle Guide ambientali escursionistiche;

Preso atto dell’esito positivo delle istruttorie, effet-
tuate dalle Province competenti nel rispetto delle pro-
cedure di cui alla L.R. 20/2006;

Ritenuto  di dovere conseguentemente provvedere,
ai sensi della succitata L.R.18.12.2006, n. 20, alla iscri-
zione nel Registro regionale delle Guide ambientali
escursionistiche;

Determina

Art. 1
Sono iscritti al Registro regionale delle Guide

ambientali escursionistiche i nominativi di cui all’elen-
co (dal n. 591 al n. 594) allegato alla presente determi-
nazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Art.2
L’iscrizione ha valenza triennale a decorrere dalla

data della presente determinazione.
Art.3

La richiesta di rinnovo dell’iscrizione deve essere
presentata alla segreteria dei registri entro e non oltre
sessanta giorni antecedente la scadenza pena la sospen-
sione o la cancellazione d’ufficio dal Registro.

Art. 4
La presente determinazione, ai sensi e per gli effet-

ti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31, è
comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della
Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5
La pubblicazione nel BURAS della presente deter-

minazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai sog-
getti interessati.

Il Direttore del Servizio ad interim
Sanna
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Allegato alla Det. n. 1470 del 13 ottobre 2009



ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO 
E COMMERCIO

SERVIZIO TURISMO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-

VIZIO 14 ottobre 2009, n. 1472.
L.R. 9/1999. Norme per la disciplina dell’attività

degli operatori del turismo subacqueo. Iscrizione al
Registro Regionale degli operatori del turismo subac-
queo - Sezione Centri di Immersione subacquea.

Il Direttore del Servizio
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relati-

ve norme di attuazione;
Vista la L.R.07.01.1977, n. 1, e successive modifi-

che ed integrazioni;
Vista la L.R. 13.7.1988, n.13, e successive modifi-

che ed integrazioni;
Vista la L.R.22.06.1999, n. 9 sulla disciplina dell’at-

tività degli operatori del turismo subacqueo;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.

10/59 del 08.04.2002 relativa a indirizzi e direttive
sulla disciplina dell’attività degli operaiori del turismo
subacqueo, modificata dalla Deliberazione della Giunta
Regionale 22/44 del 21.07.2003;

Vista la L.R. 12.06.2006, 9 sul conferimento di fun-
zioni e compiti agli enti locali;

Vista la L. R. 18.12.2006, n. 20, di riordino, delle
professioni turistiche di accompagnamento e dei servi-
zi ed in particolare gli articoli 6, comma 4 (che preve-
de che alle segreterie provinciali dei registri siano affi-
dati i compiti di cui agli articoli 6 e 7 della L.R.9/1999),
13 e 14;

Visto il decreto dell’Assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio n. 4 del 21.02.2007, integra-
to dal decreto n. 15 del 14.05.2007;

Visto il Decreto dell’Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione n.
29023/93 del 01/10/2009 con il quale sono state confe-
rite le funzioni ad interim di Direttore del Servizio
Turismo dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio al Dott. Francesco Sanna;

Vista la Determinazione  del Direttore del Servizio
n. 825 del 13.05.2009 con la quale è istituito, presso
l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio il

Registro regionale degli Operatori del turismo subac-
queo, suddiviso nelle due sezioni denominate:

- Sezione Centri di Immersione subacquea
- Sezione Organizzazioni didattiche per le attività

subacquee;
Preso atto dell’esito positivo delle istruttorie, effet-

tuate dalle Province competenti nel rispetto delle pro-
cedure di cui alla L.R. 9/1999 e alla L. R. 20/2006;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere,
ai sensi delle succitate L.R. 9/1999 e L.R. 20/2006, alla
iscrizione al Registro regionale degli Operatori del turi-
smo subacqueo - Sezione Centri di immersione
Subacquea di cui all’allegato elenco;

Determina

Art. 1
E’ iscritto al Registro regionale degli Operatori del

turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione
subacquea, il Centro di immersione n.173 allegato alla
presente determinazione, per farne parte integrante e
sostanziale.

Art. 2
L’iscrizione ha valenza annuale a decorrere dalla

data della presente determinazione.
Art. 3

La richiesta di rinnovo dell’iscrizione deve essere
presentata alla segreteria dei registri, istituita presso
ciascuna Provincia.

Art. 4
La presente determinazione, ai sensi e per gli effet-

ti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998 n. 31, è
comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio ed è trasmessa ai competenti uffici della
Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5
La pubblicazione nel BURAS della presente deter-

minazione costituisce notifica a tutti gli effetti ai sog-
getti interessati.

Il Direttore del Servizio ad Interim
Sanna
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ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO 
E COMMERCIO

SERVIZIO ARTIGIANATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SER-

VIZIO 23 ottobre 2009, n. 1524.
L.R. 19 ottobre 1993, n. 51, artt. 2 e 10 bis.

BANDO 2008. Concessione di contributi in conto
capitale ed in conto interessi a imprese artigiane su
programmi di investimento. ERRATA-CORRIGE:
DETERMINAZIONE N. 1421 del 01.10.2009.

Il Direttore del Servizio
Vista la determinazione n. 1421 del 01.10.2009

avente ad oggetto “ L.R. 19 ottobre 1993, n. 51, artt. 2
e 10 bis. BANDO 2008. Concessione di contributi in
conto capitale e in conto interessi a imprese artigiane su
programmi di investimento. Approvazione della gra-
duatoria provvisoria. Operazioni di sorteggio.”;

Considerato che per mero errore materiale, le pre-
messe della citata determinazione n. 1421 contengono
alcune inesattezze e pertanto si rende necessario proce-
dere alla loro rettifica;

Rilevato l’errore materiale relativo al richiamo al
regime “De Minimis” contenuto nel punto sei e sette
delle premesse;

Rilevato l’errore materiale relativo al mancato
richiamo all’articolo 17, comma 3, del Bando, contenu-
to nel punto ventidue delle premesse;

Ritenuto di dover procedere alla correzione dei sud-
detti errori materiali;

Determina

Art. 1
Il punto sei, pagina 1 delle premesse, dove è scritto

“Vista la deliberazione della G. R. 2/18 del 17 gennaio
2006 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad
oggetto “L.R. 51/1993, art. 10 bis – contributi in conto
capitale – nuove Direttive di attuazione con specifico
riferimento alle disposizioni relative alla modalità di
concessione delle agevolazioni secondo la procedura a
Bando da applicarsi compatibilmente al regime De
minimis” è sostituito dal seguente “Vista la deliberazio-
ne della Giunta Regionale n. 2/18 del 17 gennaio 2006
avente ad oggetto L.R. 51/1993 art. 10 bis – Contributi
in conto capitale – Nuove direttive di attuazione, modi-
ficata con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/7
del 26 aprile 2006 e n. 64/7 del 18 novembre 2008,
approvata in via definitiva con deliberazione della
Giunta Regionale n. 2/1 del 15 gennaio 2009 relativa
alle modalità di concessione delle agevolazioni secon-
do la procedura a Bando da applicarsi in base alle
disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008
(Regolamento Generale di Esenzione)”;

Art. 2
Il punto sei, pagina 1 delle premesse, dove è scritto

“Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella
G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo

alla applicazione degli Artt. 87 e 88 del Trattato CE agli
Aiuti di importanza minore De Minimis” è sostituito
dal seguente “Visto il Regolamento (CE) N. 800/2008
della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 214 del 9
agosto 2008”;

Art. 3
Il punto ventidue, pagina 3 delle premesse, dove è

scritto “Considerato che il Bando non contiene disposi-
zioni specifiche applicabili in caso di domande colloca-
te in posizioni di parità e di insufficienza delle risorse
per disporre la concessione delle agevolazioni e che,
trattandosi di procedura paraconcorsuale, si ritiene
legittimo procedere ai sensi e per gli effetti dell’artico-
lo 77 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827 Regolamento
per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabi-
lità generale dello Stato, in base al quale, ove nelle aste,
due o più concorrenti facciano la stessa offerta, ed essa
sia accettata e non possa, come nel caso di specie, esse-
re migliorata a causa del limite derivante dalla prede-
terminazione vincolante dei criteri fissati nel Bando, la
sorte decide chi debba essere il beneficiario” è sostitui-
to dal seguente “Considerato che, in attuazione del
disposto di cui all’articolo 17, comma 3 del Bando,
qualora alcune imprese abbiano identico punteggio è
previsto il ricorso al meccanismo residuale del sorteg-
gio, applicando per analogia il principio generale rica-
vabile dall’articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n.
827;

Art. 4
La presente determinazione sarà pubblicata sul

Bollettino Ufficiale della Regione e sarà resa disponi-
bile, sul sito istituzionale della Regione Autonoma
della Sardegna www.regione.sardegna.it.

Art. 5
La presente Determinazione, ai sensi dell’art. 21

comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, sarà
comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio.

Sanna

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Desulo - Atto ricognitivo
riguardante la perimetrazione del centro di antica e
prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
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dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con determinazione n. 1819/DG del
30/07/2008 ha approvato la nuova perimetrazione del
Centro di antica e prima formazione, come meglio
riportata nelle cartografie che, allegate alla determina-
zione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La determinazione integrale è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Sardegna www.regione.sarde-
gna.it, nella sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Triei e della frazione di
Ardali - Atto ricognitivo riguardante la perimetra-
zione del centro di antica e prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con determinazione n. 1820/DG del
30/07/2008 ha approvato la nuova perimetrazione del
Centro di antica e prima formazione, come meglio
riportata nelle cartografie che, allegate alla determina-
zione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La determinazione integrale è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Sardegna www.regione.sarde-
gna.it, nella sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Siniscola e delle frazioni di
Santa Lucia e La Caletta - Atto ricognitivo riguar-
dante la perimetrazione del centro di antica e prima
formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con determinazione n. 1821/DG del
30/07/2008 ha approvato la nuova perimetrazione del
Centro di antica e prima formazione, come meglio
riportata nelle cartografie che, allegate alla determina-
zione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La determinazione integrale è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Sardegna www.regione.sarde-
gna.it, nella sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Trinità d’Agultu e Vignola
- Atto ricognitivo riguardante la perimetrazione del
centro di antica e prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione Urbani-
stica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbani-
stica, con determinazione n. 1859/DG del 01/08/2008
ha approvato la nuova perimetrazione del Centro di
antica e prima formazione, come meglio riportata nelle
cartografie che, allegate alla determinazione, ne costi-
tuiscono parte integrante e sostanziale. La determina-
zione integrale è pubblicata sul sito istituzionale della
Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, nella
sezione Centri Storici del sito tematico Sarde-
gnaTerritorio.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Lunamatrona - Atto rico-
gnitivo riguardante la perimetrazione del centro di
antica e prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbani-
stica, con determinazione n. 1995/DG del 02/09/2008
ha approvato la nuova perimetrazione del Centro di
antica e prima formazione, come meglio riportata nelle
cartografie che, allegate alla determinazione, ne costi-
tuiscono parte integrante e sostanziale. La determina-
zione integrale è pubblicata sul sito istituzionale della
Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, nella
sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Ploaghe - Atto ricognitivo
riguardante la perimetrazione del centro di antica e
prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione Urbani-
stica Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Asses-
sorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, con
determinazione n. 1998/DG del 02/09/2008 ha appro-
vato la nuova perimetrazione del Centro di antica e
prima formazione, come meglio riportata nelle carto-
grafie che, allegate alla determinazione, ne costituisco-
no parte integrante e sostanziale. La determinazione
integrale è pubblicata sul sito istituzionale della
Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, nella
sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Bono - Atto ricognitivo
riguardante la perimetrazione del centro di antica e
prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con determinazione n. 1999/DG del
02/09/2008 ha approvato la nuova perimetrazione del
Centro di antica e prima formazione, come meglio
riportata nelle cartografie che, allegate alla determina-
zione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La determinazione integrale è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Sardegna www.regione.sarde-
gna.it, nella sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di San Nicolò Gerrei - Atto
ricognitivo riguardante la perimetrazione del cen-
tro di antica e prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con determinazione n. 2000/DG del
03/09/2008 ha approvato la nuova perimetrazione del
Centro di antica e prima formazione, come meglio
riportata nelle cartografie che, allegate alla determina-
zione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La determinazione integrale è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Sardegna www.regione.sarde-
gna.it, nella sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Oniferi - Atto ricognitivo
riguardante la perimetrazione del centro di antica e
prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con determinazione n. 2159/DG del
22/09/2008 ha approvato la nuova perimetrazione del
Centro di antica e prima formazione, come meglio
riportata nelle cartografie che, allegate alla determina-
zione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La determinazione integrale è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Sardegna www.regione.sarde-
gna.it, nella sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Marrubiu, frazione di S.
Anna - Atto ricognitivo riguardante la perimetra-
zione del centro di antica e prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
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dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con determinazione n. 2161/DG del
22/09/2008 ha approvato la nuova perimetrazione del
Centro di antica e prima formazione, come meglio
riportata nelle cartografie che, allegate alla determina-
zione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La determinazione integrale è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Sardegna www.regione.sarde-
gna.it, nella sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Alà dei Sardi e delle fra-
zioni di Badde Suelzu e Sos Sonorcolos - Atto rico-
gnitivo riguardante la perimetrazione del centro di
antica e prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con determinazione n. 2162/DG del
22/09/2008 ha approvato la nuova perimetrazione del
Centro di antica e prima formazione, come meglio
riportata nelle cartografie che, allegate alla determina-
zione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La determinazione integrale è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Sardegna www.regione.sarde-
gna.it, nella sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Perdaxius - Atto ricogniti-
vo riguardante la perimetrazione del centro di anti-
ca e prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con determinazione n. 2163/DG del
22/09/2008 ha approvato la nuova perimetrazione del
Centro di antica e prima formazione, come meglio
riportata nelle cartografie che, allegate alla determina-
zione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La determinazione integrale è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Sardegna www.regione.sarde-
gna.it, nella sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Giave - Atto ricognitivo
riguardante la perimetrazione del centro di antica e
prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con determinazione n. 2164/DG del
22/09/2008 ha approvato la nuova perimetrazione del
Centro di antica e prima formazione, come meglio
riportata nelle cartografie che, allegate alla determina-
zione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La determinazione integrale è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Sardegna www.regione.sarde-
gna.it, nella sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di San Basilio - Atto ricogni-
tivo riguardante la perimetrazione del centro di
antica e prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con determinazione n. 2165/DG del
22/09/2008 ha approvato la nuova perimetrazione del
Centro di antica e prima formazione, come meglio
riportata nelle cartografie che, allegate alla determina-
zione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La determinazione integrale è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Sardegna www.regione.sarde-
gna.it, nella sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis
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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Valledoria - Atto ricogniti-
vo riguardante la perimetrazione del centro di anti-
ca e prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con determinazione n. 2166/DG del
22/09/2008 ha approvato la nuova perimetrazione del
Centro di antica e prima formazione, come meglio
riportata nelle cartografie che, allegate alla determina-
zione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La determinazione integrale è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Sardegna www.regione.sarde-
gna.it, nella sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Tresnuraghes - Atto rico-
gnitivo riguardante la perimetrazione del centro di
antica e prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con determinazione n. 2302/DG del
08/10/2008 ha approvato la nuova perimetrazione del
Centro di antica e prima formazione, come meglio
riportata nelle cartografie che, allegate alla determina-
zione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La determinazione integrale è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Sardegna www.regione.sarde-
gna.it, nella sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Suni - Atto ricognitivo
riguardante la perimetrazione del centro di antica e
prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con determinazione n. 2329/DG del
13/10/2008 ha approvato la nuova perimetrazione del
Centro di antica e prima formazione, come meglio
riportata nelle cartografie che, allegate alla determina-
zione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La determinazione integrale è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Sardegna www.regione.sarde-
gna.it, nella sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Setzu - Atto ricognitivo
riguardante la perimetrazione del centro di antica e
prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con determinazione n. 2367/DG del
15/10/2008 ha approvato la nuova perimetrazione del
Centro di antica e prima formazione, come meglio
riportata nelle cartografie che, allegate alla determina-
zione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La determinazione integrale è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Sardegna www.regione.sarde-
gna.it, nella sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Oschiri - Atto ricognitivo
riguardante la perimetrazione del centro di antica e
prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
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dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con determinazione n. 2372/DG del
15/10/2008 ha approvato la nuova perimetrazione del
Centro di antica e prima formazione, come meglio
riportata nelle cartografie che, allegate alla determina-
zione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La determinazione integrale è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Sardegna www.regione.sarde-
gna.it, nella sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Ittireddu - Atto ricogniti-
vo riguardante la perimetrazione del centro di anti-
ca e prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con determinazione n. 2375/DG del
15/10/2008 ha approvato la nuova perimetrazione del
Centro di antica e prima formazione, come meglio
riportata nelle cartografie che, allegate alla determina-
zione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La determinazione integrale è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Sardegna www.regione.sarde-
gna.it, nella sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE  

E VIGILANZA EDILIZIA

COMUNICATO
Piano Paesaggistico Regionale – Artt. 51 e 52

delle N.T.A. - Comune di Romana - Atto ricognitivo
riguardante la perimetrazione del centro di antica e
prima formazione.

Il Direttore Generale della Pianificazione
Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, con determinazione n. 2380/DG del
15/10/2008 ha approvato la nuova perimetrazione del
Centro di antica e prima formazione, come meglio
riportata nelle cartografie che, allegate alla determina-
zione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La determinazione integrale è pubblicata sul sito istitu-
zionale della Regione Sardegna www.regione.sarde-
gna.it, nella sezione Centri Storici del sito tematico
SardegnaTerritorio.

Melis

PARTE SECONDA

ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL’AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELL’ATMOSFERA
E DEL TERRITORIO

AVVISO
Fondo per interventi di tipo ambientale - Avviso

per la selezione delle proposte di contributo a favo-
re dei comuni per interventi di recupero ambientale
di aree degradate dall’abbandono dei rifiuti.

Si comunica che nel sito internet della Regione è
stato pubblicato l’avviso per la “Selezione delle propo-
ste di contributo a favore dei comuni per interventi di
recupero ambientale di aree degradate dall’abbandono
dei rifiuti”, in attuazione di quanto disposto dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 44/17 del
29.09.2009.

Le relative domande di finanziamento con la docu-
mentazione amministrativa e tecnica dovranno essere
presentate all’Assessorato regionale della Difesa
dell’Ambiente dalle Amministrazioni comunali interes-
sate e dovranno pervenire entro il quarantacinquesi-
mo giorno continuativo dalla data di pubblicazione del
presente comunicato.

Le modalità per l’accesso al finanziamento sono
disponibili sul sito internet www.regione.sardegna.it e
presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Via
Roma n. 80, Cagliari, primo piano - Servizio Tutela
dell’Atmosfera e del Territorio.

Pisu
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