
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  1/15  DEL 9.1.2008

—————

Oggetto: Istituzione di Gruppi di Monitoraggio del Territorio.

L’Assessore  degli  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica,  di  concerto  con  l’Assessore  della  Difesa

dell’Ambiente, riferisce quanto di seguito condiviso al fine di conseguire sinergie di azioni mirate al

perseguimento del comune obiettivo inerente la tutela del territorio, la salvaguardia dell’ambiente e

la prevenzione e lotta all’abusivismo.

L’Assessore  evidenzia  che  l’operatività  della  salvaguardia  predetta,  già  in  parte  strutturata

attraverso il C.F.V.A. nelle sue articolazioni locali, richiede un nuovo modello in grado di garantire la

presenza  sul  territorio  oltreché  di  unità  di  pronto  intervento  (nuclei  investigativi  in  materia

urbanistica,  di  tutela  del  patrimonio  storico-culturale  etc.)  anche  di competenze  specialistiche

proprie dei funzionari e dei tecnici regionali dei servizi territoriali dell’Urbanistica. 

L’Assessore  degli  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica  riferisce  altresì  che,  a  seguito  della

ristrutturazione della Direzione Urbanistica ed il conseguente accorpamento in un unico Servizio

delle  competenze  di  vigilanza  e  di  tutela  del  paesaggio,  è  necessario  poter  rendere

tempestivamente  operativo  il  sistema  sviluppato  attraverso  il  Sistema  Informativo  Territoriale

Regionale (SITR) che consente l’aggiornamento e l’accesso ai dati relativi alle trasformazioni del

territorio in tempi reali rispetto al rilascio del titolo abilitativo, al rilascio delle eventuali autorizzazioni

paesaggistiche  nonché  alla  conoscenza  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori  legittimamente

autorizzati.

Allo scopo l’Assessore propone l’avvio di una serie di azioni di monitoraggio delle trasformazioni

territoriali, delle quali alcune congiunte, prevedendo la creazione di appositi gruppi di monitoraggio

del territorio, di seguito denominati G.M.T., nella misura minima di due gruppi per ogni Provincia.
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I  G.M.T,  che  avranno  sede  operativa  per  la  parte  riguardante  la  gestione  delle  conoscenze

territoriali attraverso il SITR presso i servizi per il Governo del Territorio, così come definiti nella

Delib.G.R. n. 36/7 del 18.9.2007, disporranno tra l’altro di unità operative mobili (U.O.M) composte,

in occasione dei sopralluoghi sul territorio, oltreché da due tecnici dei predetti servizi, da due addetti

del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, di cui almeno uno avente la qualifica di Ufficiale di

Polizia Giudiziaria.

Gli stessi dovranno operare nel rispetto delle normative di settore che sono chiamati ad applicare e,

soprattutto, in stretta sinergia con le Amministrazioni Comunali. 

L’organizzazione ed il funzionamento dei gruppi suddetti, si uniformerà ai seguenti obiettivi:

− prevenzione e repressione degli abusi di natura urbanistico-edilizia e paesaggistica;

− capillare  informazione  presso  gli  enti  locali  relativamente  a  tutta  la  disciplina  preposta  al

governo del territorio (ambiente, paesaggio, beni culturali urbanistica ed edilizia).

Il Direttore Generale dell’Urbanistica ed il Comandante del C.F.V.A. provvederanno a predisporre

programmi di attività affinché le unità operative mobili, composte dai tecnici dell’Urbanistica e dagli

addetti del C.F.V.A. operino secondo i seguenti indirizzi:

1. condivisione delle conoscenze e delle risorse strumentali (documentazione cartacea - veicoli –

hardware e software – macchine fotografiche, videocamere etc) in dotazione ai diversi uffici

(Servizi periferici e C.F.V.A.);

2. svolgimento di sopralluoghi congiunti con calendarizzazione degli stessi sia in giorni feriali che

festivi, in orari antimeridiani e pomeridiani (fatte salve le priorità determinate da segnalazioni e/o

richieste di intervento), tesi a controllare aree sottoposte a specifica disciplina di salvaguardia e

di utilizzazione in funzione preventiva e repressiva dei fenomeni di abusivismo edilizio;

3. attività di supporto e di fattiva collaborazione con i tecnici delle amministrazioni locali per la

corretta applicazione di tutta la normativa relativa al governo del territorio e la diffusione della

nuova cultura paesaggistica;

4. svolgimento di sopralluoghi, concordati con i tecnici delle amministrazioni locali, in aree urbane

ed extraurbane tese a verificare la corretta esecuzione dei lavori autorizzati;

5. attività di collaborazione nelle attività di polizia giudiziaria svolte dal CFVA, di iniziativa o su

delega dell’autorità giudiziaria in tutte le situazioni relative alle violazioni di legge in materia
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urbanistica  e  paesaggistica  nonché  per  l’esame  e  il  monitoraggio  delle

concessioni/autorizzazioni  edilizie  e  l’istruttoria  dell’esercizio  dell’annullamento  previa

sospensione nei casi previsti dall’art. 22 della L.R. 23/1985 e del DPR 380/2001, art 39.

Ciò premesso l’Assessore dell’Urbanistica rappresenta alla Giunta l’opportunità che gli esiti delle

attività  di  monitoraggio  di  cui  sopra  possano  essere  conosciuti  dal  cittadino  attraverso  il  Sito

www.sardegnaterritorio.it. 

Le risultanze dell’organizzazione dei Gruppi di Monitoraggio Territoriale, saranno gestite attraverso

sistemi informatici interoperabili con quelli del SITR.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di

concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, vista la legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23

e ritenuto di procedere in conformità, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale

della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

DELIBERA

− di  dare  mandato  al  Direttore  Generale  dell’Urbanistica  e  al  Comandante  del  C.F.V.A.  di

predisporre  e  attivare  un  programma  di  lavoro  che  definisca  l’operatività  dei  gruppi  di

monitoraggio del territorio, secondo gli indirizzi indicati in premessa;

− di dare atto che per le predette attività si farà capo alle risorse di cui al cap. SC 04.2446;

− di dare atto che gli oneri di missione e straordinario necessari per lo svolgimento delle attività di

sopralluogo ed istruttoria saranno coperti in deroga alle limitazioni attualmente previste. 

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Renato Soru
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