
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 14/16 DEL 4.4.2006 

————— 

Oggetto: Approvazione del Piano di Tutela delle Acque Art. 44, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 
152 e s.m.i.; Art 2, L.R. 14/2000. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che con la deliberazione n. 47/18 del 5.10.2005 la 

Giunta regionale ha approvato le Linee Generali del Piano di Tutela delle Acque, come Piano 

stralcio di bacino ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 11.5.1999 n. 152. 

Le suddette Linee Generali sono composte da: 

− Relazione Generale (Parte A e B) 

− Relazione di Sintesi 

− Norme Tecniche di Attuazione 

− Monografie 

− Cartografia. 

L’Assessore prosegue ricordando che, ai sensi dell’articolo 2 della L.R. 19 luglio 2000 n. 14, si è 

provveduto, con nota della Presidenza della Giunta regionale n. 15430 dell'11 ottobre 2005, 

all’invio della proposta delle Linee Generali al Consiglio Regionale per l’approvazione, nonché agli 

altri previsti adempimenti divulgativi e consultivi. 

L’Assessore informa che, con nota n. 2892 dell’8.3.2006, il Presidente del Consiglio Regionale ha 

comunicato quanto segue: 

“Desidero informarla che la quinta Commissione permanente del Consiglio regionale ha approvato, 

nella seduta del 20 dicembre 2005, il documento in oggetto senza apportare alcuna modifica al 

testo presentato dalla Giunta regionale. 

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14, il Consiglio 

regionale avrebbe dovuto pronunciarsi sul medesimo, pena l’applicazione del silenzio-assenso, 

entro novanta giorni dalla sua presentazione, termine che scadeva il 9 gennaio 2006 essendo il 

documento pervenuto al Consiglio l’11 ottobre 2005. 
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La conferenza dei Capigruppo, nella seduta del 5 gennaio 2006, ha preso atto delle difficoltà 

esistenti per un esame del testo da parte dell’Assemblea nei tempi prescritti dalla legge, anche in 

considerazione del fatto che, con la presentazione – il 3 gennaio – della manovra finanziaria 2006-

2008, era da considerarsi aperta la sessione di bilancio. 

Trasmetto pertanto alla S.V. il documento in oggetto unitamente alla relazione della Commissione 

competente”. 

A seguito di tale comunicazione, il competente Servizio dell’Assessorato ha provveduto alla 

stesura definitiva del Piano di tutela delle acque secondo le predette Linee Generali. 

Conclusivamente, preso atto della citata nota del Presidente del Consiglio regionale, l’Assessore 

propone l’approvazione definitiva del documento in oggetto. 

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato 

DELIBERA 

di approvare, come Piano stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 11.5.1999 n. 

152, il Piano di Tutela delle Acque composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

1. Relazione Generale (Parte A e B) 

2. Relazione di Sintesi 

3. Norme Tecniche di Attuazione 

4. Monografie 

5. Cartografia. 

Il Piano di tutela delle Acque sarà pubblicato sul BURAS. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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