
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  45/20  DEL 28.8.2008

—————

Oggetto: Modifiche ed integrazioni  alla  deliberazione della  Giunta regionale n. 18 /8  del
21.4.2005.  Costituzione Commissione Regionale del Paesaggio.

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

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, richiama la deliberazione della Giunta

regionale n. 18/8 del 21.4.2005 recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 dicembre

1989, n. 45” con la quale veniva approvato un disegno di legge contenente modifiche all'articolo 33

della citata legge in materia di costituzione e composizione delle Commissioni provinciali e locali del

paesaggio.

L’Assessore rileva che le intervenute modifiche e integrazioni del decreto legislativo 22 gennaio

2004,  n.  42  rendono  necessarie  alcune  significative  variazioni  al  testo  del  disegno  di  legge

approvato,  al  fine  di  provvedere  alla  costituzione e  al  funzionamento degli  organi  preposti  alla

formulazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice

dei Beni culturali e del Paesaggio.

Rilevato che è attualmente in carico alla Commissione consiliare competente il testo del disegno di

legge, propone alla Giunta regionale l'approvazione di alcuni emendamenti integrativi e modificativi

al testo e riguardanti in particolare:

1) il titolo del disegno di legge;

2) un sostitutivo totale degli articoli 1 e 2;

3) un sostitutivo totale dell'articolo 3.

L’Assessore degli Enti Locali, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, ritiene peraltro

che l’esame consiliare di tale disegno di legge sia di estrema urgenza e necessità vista la ormai
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prolungata  carenza di  un  organo di  primaria  importanza per  il  governo del  territorio  regionale

indipendentemente dall’esame della più generale disciplina urbanistica.

La Giunta  regionale,  condividendo quanto proposto  dall’Assessore degli  Enti  Locali,  Finanze e

Urbanistica,  di  concerto  con l’Assessore della Pubblica Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,

Spettacolo e Sport

DELIBERA

di  approvare i  seguenti  emendamenti  al  disegno di  legge approvato con la  deliberazione della

Giunta regionale n. 18/8 del 21 aprile 2005:

Emendamento n. 1

Il titolo del disegno di legge è così sostituito: "Commissione Regionale per il Paesaggio".

Emendamento n. 2

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge sono così sostituiti:

Articolo 1

Commissione Regionale per il Paesaggio

1. La Commissione regionale di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed

integrazioni è istituita con decreto del Presidente della Regione ed opera presso l'Assessorato

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, resta in carica per la durata della legislatura in cui è

stata costituita e decade improrogabilmente novanta giorni dopo l'insediamento del Consiglio

Regionale di nuova elezione.

2. La Commissione regionale è composta:

a) dal Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

dell'Assessorato  regionale  degli  Enti  Locali,  Finanze  e  Urbanistica,  con  funzioni  di

Presidente;

2/ 4



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 45/20

DEL 28.8.2008

b) dal Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell'Assessorato

regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

c) dal Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici o suo delegato;

d) dal Soprintendente per i Beni architettonici e per il Paesaggio o suo delegato;

e) dal Soprintendente per i Beni archeologici o suo delegato;

f) da tre esperti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella

tutela  del  paesaggio  scelti  dalla  Giunta  regionale  nell'ambito  di  terne  designate,

rispettivamente:

1) dalle Università di Cagliari e di Sassari;

2) da  almeno  due  fondazioni  aventi  per  statuto  finalità  di  tutela  e  promozione  del

patrimonio culturale;

3) da  almeno  due  associazioni  portatrici  di  interessi  diffusi  che  operano  nel  settore

culturale ed ambientale.

La Commissione è integrata da un esperto in materia di  paesaggio designato dal Sindaco del

Comune interessato.

La Commissione è altresì integrata dal Comandante regionale del Corpo Forestale della Regione

Sardegna nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Assessorato regionale agli Enti Locali,

Finanze e Urbanistica.

Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione la Giunta regionale, previa

deliberazione su proposta dell'Assessore competente, provvede alle nomine.

Emendamento n. 3

L'articolo 3 del disegno di legge è così sostituito:
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"É abrogato l'articolo 33 della Legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45 (Norme per l'uso e la tutela

del territorio regionale)".

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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