DELIBERAZIONE N. 10/20 DEL 28.3.2014

—————

Oggetto:

Deliberazione n. 6/18 del 14.02.2014 “L.R. 23 ottobre 2009, n. 4, art. 11. Piano
Paesaggistico Regionale della Sardegna, primo ambito omogeneo costiero,
preliminarmente approvato con deliberazione della Giunta n. 45/2 del
25.10.2013. Aggiornamento e revisione. Esame delle osservazioni e approvazione
definitiva”. Annullamento.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, rappresenta alla
Giunta che con la deliberazione n. 6/18 del 14.2.2014 la Giunta regionale ha provveduto all’esame
delle osservazioni e all’approvazione definitiva dell’aggiornamento e revisione del Piano
Paesaggistico Regionale (PPR) – primo ambito omogeneo costiero, ai sensi dell’articolo 11 della
legge regionale n. 4/2009 e s.m.i.
Ai sensi del citato articolo 11, la preliminare approvazione era stata oggetto della precedente
deliberazione della Giunta regionale n. 45/2 del 25 ottobre 2013.
Successivamente alla suddetta deliberazione n. 45/2 del 25.10.2013 la Regione ha provveduto alla
sua pubblicazione sul BURAS n. 49 del 31 ottobre 2013 e sul sito istituzionale e, conformemente a
quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, alla pubblicazione sul BURAS n. 50 del 7 novembre 2013
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 9 novembre 2013, dell’avviso di
deposito degli elaborati dell’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale della
Sardegna – primo ambito omogeneo, corredato dal Rapporto Ambientale, contenente la sezione
apposita inerente allo Studio di Incidenza, previsto ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e
dalla Sintesi non tecnica nonché, sempre in attuazione delle previsioni del D.Lgs. n. 152/2006,
all’invio degli elaborati all’Autorità competente in materia ambientale Assessorato della Difesa
dell’Ambiente, Servizio della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi
ambientali (SAVI), per l’espressione del prescritto parere, attualmente ancora in fase di definizione.
L’Assessore

degli

Enti

Locali,

Finanze

e

Urbanistica

interviene

evidenziando

che,

antecedentemente alla deliberazione n. 45/2 del 25.10.2013, è stata posta in essere dal
competente Assessorato una articolata attività di aggiornamento e revisione e di riconoscimento
della perimetrazione su cartografia aggiornata che si fonda su approfonditi elementi di conoscenza
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e analisi del paesaggio sardo, che ha consentito di avere il quadro complessivo dei vincoli operanti
sull’intero territorio regionale.
Prosegue facendo osservare che l’accelerazione impressa da parte della precedente Giunta
regionale alle fasi di approvazione preliminare e definitiva dell’aggiornamento e revisione del Piano
Paesaggistico Regionale del Piano Paesaggistico, nonché l’improvvisa interruzione del confronto
con il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo, non hanno consentito di
completare un esaustivo approfondimento di una serie di tematiche che coinvolgono il paesaggio,
la tutela dell’ambiente e del territorio.
Interviene l’Assessore della Difesa dell’Ambiente evidenziando che la deliberazione n. 6/18 del
14.2.2014 di approvazione definitiva dell’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico
Regionale non è stata preceduta dal parere motivato di VAS e dalle conseguenti eventuali revisioni
del Piano, ai sensi di quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 152/2006 e dall’allegato C alla Delib.G.R.
n. 34/33 del 7.8.2012.
Il Presidente evidenzia altresì che la Giunta regionale, in sede di discussione della deliberazione n.
6/18 del 14.02.2014, ha introdotto alcune modifiche rispetto all’atto di preliminare approvazione che
non sono state sottoposte alla necessaria procedura di partecipazione come prevista dall’art. 11
della L.R. n. 4/2009 e come desumibile dai principi dal D.Lgs. n. 42/2004, né che tali modifiche
sono state sottoposte alla verifica di VAS.
Anche in ragione di quanto sopra esposto, si ritiene necessario procedere a una nuova fase di
esame anche con nuovi contributi partecipativi, anche al fine di non incorrere nel reale pericolo di
contenziosi.
Il Presidente rappresenta, inoltre, l’opportunità, nel rispetto delle previsioni dello Statuto e delle
relative Norme di attuazione, di promuovere ulteriori confronti con il competente Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo anche in relazione alle previsioni dei Protocollo d'intesa
stipulati e del Disciplinare Tecnico siglato il 1 marzo 2013 relativo alle attività di attuazione dei
suddetti Protocolli.
Il Presidente ritiene indispensabile che venga affrontata la complessiva tematica del governo del
territorio attraverso la disamina di tutti i contenuti dell’aggiornamento e revisione del Piano
Paesaggistico degli ambiti costieri, della definizione dei caratteri del Piano Paesaggistico degli
ambiti interni e della contestuale revisione del quadro legislativo regionale in materia urbanistica ed
edilizia.
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La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore degli
Enti Locali, Finanze e Urbanistica, preso atto di quanto rappresentato dall’Assessore della Difesa
dell’Ambiente, constatato che il Direttore generale della Presidenza e il Direttore generale della
Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia hanno espresso il parere favorevole
di legittimità
DELIBERA

−

di far proprie tutte le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

−

di procedere, per le motivazioni esplicitate in premessa, all’annullamento della deliberazione
della Giunta regionale n. 6/18 del 14.2.2014 concernente “L.R. 23 ottobre 2009, n. 4, art. 11.
Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, primo ambito omogeneo costiero,
preliminarmente approvato con deliberazione della Giunta n. 45/2 del 25.10.2013.
Aggiornamento e revisione. Esame delle osservazioni e approvazione definitiva”;

−

di dare mandato al competente Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica di attivare
immediatamente un tavolo di confronto con i soggetti portatori di interessi diffusi e con il
partenariato

socio-economico

ed

istituzionale,

finalizzato

all’approfondimento

della

complessiva tematica del governo del territorio attraverso la disamina di tutti i contenuti
dell’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico degli ambiti costieri, della definizione
dei caratteri del Piano Paesaggistico degli ambiti interni e della contestuale revisione del
quadro legislativo regionale in materia urbanistica ed edilizia;
−

di prevedere che il competente Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica attivi il
confronto con il MiBACT anche in relazione alle previsioni dei Protocolli d'intesa stipulati e del
Disciplinare Tecnico siglato il 1 marzo 2013 relativo alle attività di attuazione dei suddetti
Protocolli, nel rispetto delle previsioni della Costituzione, dello Statuto e delle relative Norme di
attuazione;

−

di sospendere, per ragioni di economia dell’azione amministrativa, il procedimento di VAS
previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, in attesa della conclusione dei confronti di cui ai precedenti
punti, finalizzati all’aggiornamento e revisione del PPR.

Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Francesco Pigliaru

3/3

