
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 11/17 DEL 20.3.2007 

————— 

Oggetto: Indirizzi applicativi del Piano Paesaggistico Regionale. 

Il Presidente della Regione di concerto con gli Assessori degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica e alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport propone 

alla Giunta l’approvazione di un atto di indirizzo applicativo concernente la fase transitoria della 

Pianificazione Paesaggistica Regionale. 

Viene evidenziato da più parti, sia pubbliche che private, una difficoltà all’attuazione di opere e 

di interventi che in realtà sono pienamente assentiti dalle norme tecniche d’attuazione del Piano 

Paesaggistico. 

Si rende necessario pertanto, chiarire ulteriormente le diverse prescrizioni delle Norme 

Tecniche di Attuazione riguardo ad un più efficace coordinamento degli Uffici Regionali sia nella 

fase di consulenza ed affiancamento delle Amministrazioni Comunali sia nel rilascio dei pareri 

prescritti di propria competenza.  

Con la proposta degli indirizzi applicativi che si allega si vuole offrire una più chiara 

enunciazione applicativa delle procedure in capo ai Comuni ed ai rispettivi Uffici tecnici per 

l’accelerazione e la semplificazione delle funzioni di propria competenza e affinché i singoli 

cittadini abbiano una percezione e una conoscenza concreta e positiva delle norme di loro 

interesse. 

Sarà cura dell’Assessorato competente in materia urbanistica di concerto con la Presidenza, la 

redazione di materiale e di strumenti divulgativi ed informativi che chiariscano ai cittadini ciò che 

è possibile realizzare e le opere non consentite fino all’approvazione dei piani urbanistici 

comunali. 

Particolare attenzione è rivolta agli uffici della Regione che sono chiamati ai sensi della Delibera 

della Giunta regionale n. 40/6 del 28 settembre 2006 a coordinare con il Direttore Generale 

dell’Urbanistica le proprie attività istruttorie e di nulla osta in un quadro di univocità interpretativa 

e procedurale discendente dalla multidisciplinarietà del PPR. 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 

DEL   

 

In tal senso il Presidente e gli Assessori degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport propongono alla Giunta 

l’approvazione degli “INDIRIZZI APPLICATIVI AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE” in 

allegato alla presente deliberazione. 

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente ed acquisito il parere favorevole del 

Direttore Generale della Presidenza della Regione 

DELIBERA 

- di approvare gli “INDIRIZZI APPLICATIVI AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE” 

allegati alla presente deliberazione; 

- di disporre che gli Uffici regionali preposti a diverso titolo alle procedure di attuazione del 

Piano Paesaggistico Regionale si conformino ai contenuti della deliberazione della Giunta 

regionale n. 40/6 del 28.9.2006. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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