DELIBERAZIONE N. 6/18 DEL 14.2.2014

—————

Oggetto:

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.

Il Presidente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica rappresentano alla Giunta che
con la deliberazione n. 45/2 del 25.10.2013, ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4,
art. 11, è stato approvato in via preliminare l’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico
Regionale della Sardegna, primo ambito omogeneo costiero, approvato con la deliberazione della
Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 e riferiscono, inoltre, che, in conformità a quanto
previsto dal citato articolo 11, si è provveduto agli ulteriori adempimenti previsti per l’approvazione
definitiva.
Ciò premesso, il Presidente, nel richiamare le motivazioni contenute nella citata deliberazione n.
45/2, ritiene opportuno fare particolare riferimento alla competenza attribuita alla Regione in
materia di “redazione e approvazione dei piani territoriali paesaggistici” dal secondo comma
dell’art. 6 del D.P.R. n. 480/1975 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
Sardegna”. Nel confermare l’operatività della disposizione citata, e di quelle contenute nelle
successive leggi regionali, il Presidente rimarca che anche il D.Lgs. n. 42/2004 all’articolo 8
riconosce espressamente - e non poteva essere altrimenti - la prevalenza delle competenze
assegnate alle Regioni a Statuto Speciale, come definite dallo Statuto e dalle relative norme di
attuazione. Prosegue il Presidente segnalando che con atto notificato in data 24 dicembre 2013 il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, nanti la Corte Costituzionale, ricorso per conflitto
di attribuzioni avverso la deliberazione n. 45/2 del 25.10.2013, avente ad oggetto l’approvazione in
via preliminare della proposta di aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale
(PPR) - primo ambito omogeneo costiero, contestando la competenza della Regione in materia di
approvazione in via esclusiva del Piano. In merito il Presidente ricorda che con apposito atto la
Regione, rivendicando le proprie competenze costituzionalmente garantite (Corte Costituzionale,
sentenza n. 51/2006 e sentenza n. 308/2013), ha deliberato la costituzione in giudizio per resistere
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al ricorso, ritenendo inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato nonché infondato in fatto e in
diritto.
Il Presidente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con riferimento agli
adempimenti previsti per l’approvazione in via definitiva dell’aggiornamento e revisione del Piano
Paesaggistico

Regionale

(PPR)

-

primo

ambito

omogeneo

costiero,

riferiscono

che

successivamente alla deliberazione della Giunta regionale n. 45/2 del 25 ottobre 2013 si è
provveduto:
−

alla pubblicazione della citata deliberazione n. 45/2 sul BURAS n. 49 del 31 ottobre 2013;

−

alla pubblicazione sul sito istituzionale della medesima deliberazione e di tutti gli elaborati
costituenti l’aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico Regionale - primo ambito
omogeneo e al deposito in libera visione dei relativi elaborati presso gli uffici della Direzione
generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;

−

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;

−

sempre in attuazione delle previsioni del D.Lgs. n. 152/2006:
1.

all’invio in data 4 novembre 2013 degli elaborati dell’aggiornamento e revisione del
Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna - primo ambito omogeneo, 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 parere ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e
dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, attualmente in via di definizione;

2.

all’invio dei medesimi elaborati, per il relativo deposito, alle Province di Cagliari, di
Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, di Nuoro, dell'Ogliastra, di Oristano, di
Sassari e di Olbia-Tempio;

3.

all’invio, altresì, all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna
(ARPAS), che in data 20 dicembre 2013 ha comunicato, per quanto di competenza, di
ritenere esaustivi i contenuti del Rapporto Ambientale;
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−

all’effettuazione

degli

incontri

pubblici

territoriali

per

l’illustrazione

dei

contenuti

dell’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna - primo
ambito omogeneo, a Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province, associazioni
degli Enti locali, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste,
soggetti portatori di interessi diffusi, ordini e collegi professionali, Università degli studi di
Cagliari e Sassari, Consorzi industriali, Consorzi di bonifica, Autorità portuali, Parchi e aree
marine protette, Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Assessorati
regionali, Agenzie ed Enti regionali, altri soggetti del partenariato istituzionale economicosociale e associazionistico e Servizio della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e
sistemi informativi ambientali e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale degli esiti di
tali incontri.
Il Presidente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferiscono, inoltre, che la
Quarta Commissione del Consiglio regionale della Sardegna, nella seduta del 29 novembre 2013,
ha espresso il proprio parere favorevole e che sono pervenute osservazioni ai sensi del citato
articolo 11 della legge regionale n. 4/2009, per le quali gli uffici regionali competenti hanno
provveduto alle valutazioni tecnico-giuridiche in merito alla loro accoglibilità, anche parziale, o non
accoglibilità.
Prosegue il Presidente per illustrare la necessità di apportare alcune modifiche alle Norme
Tecniche di Attuazione, come riportate nel testo allegato delle medesime norme. In particolare, la
modifica dell’articolo 5, comma 1, lettera d), tiene conto di quanto affermato nella sentenza n.
308/2013 della Corte Costituzionale, intervenuta successivamente alla preliminare approvazione
dell’aggiornamento e revisione del PPR di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 45/2 del
25.10.2013. In particolare, il Presidente segnala che, in relazione all’obbligo di pianificazione
congiunta con il Ministero, la Suprema Corte ha affermato che “per i beni paesaggistici «tipizzati e
individuati nella cartografia del PPR di cui all’art. 5 e nella tabella di cui all’allegato 2, ai sensi
dell’art. 143, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato
dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157» non opera il suddetto obbligo”.
Ciò premesso, il Presidente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propongono alla
Giunta di esaminare le singole osservazioni pervenute e di approvare le valutazioni in merito
all’accoglimento, anche parziale, o non accoglimento di ciascuna di esse.
Il Presidente e l’Assessore propongono alla Giunta regionale, altresì, l’approvazione definitiva, ai
sensi dell’art. 11 della L.R. n. 4/2009 e salve le eventuali modifiche che la Giunta regionale
ritenesse necessarie a seguito del parere di cui all’articolo 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’articolo
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5 del D.P.R. n. 357/1997, degli elaborati, così come conseguentemente modificati in accoglimento
anche parziale delle osservazioni, delle modifiche proposte dai competenti uffici e delle proposte di
modifica dello stesso Presidente, costituenti aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico
Regionale della Sardegna - primo ambito omogeneo costiero.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente e dell’Assessore degli Enti Locali,
Finanze e Urbanistica, visti il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza
e del Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia sulla
proposta in esame per quanto di rispettiva competenza
DELIBERA

−

di procedere, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2009 n. 4 e s.m.i.,
all’esame delle singole osservazioni pervenute e di approvare le proprie valutazioni in merito
all’accoglimento, anche parziale, o non accoglimento di ciascuna di esse, come riportate
nell’allegato A e negli ulteriori allegati da 1 a 35;

−

di approvare in via definitiva, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 4/2009 e salve le eventuali
modifiche che la Giunta regionale ritenesse necessarie a seguito del parere di cui all’articolo
15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997, l’aggiornamento e revisione
del Piano Paesaggistico Regionale - primo ambito omogeneo, approvato in via preliminare
con la deliberazione della Giunta regionale n. 45/2 del 25 ottobre 2013, composto dai seguenti
elaborati, così come risultanti dalle modifiche conseguenti all’accoglimento anche parziale
delle osservazioni di cui al precedente punto precedente, alle modifiche proposte dai
competenti uffici e a quelle proposte dal Presidente come descritte nelle premesse:
a.

Relazione generale dell’aggiornamento e revisione;

b.

Complessi territoriali con valenza storico culturale;

c.

Glossario e Dizionario;

d.

Atlante degli Ambiti di paesaggio;

e.

Schede degli ambiti di paesaggio;

f.

Atlante degli Ambiti locali di progettazione paesaggistica;

g.

Atlante dei paesaggi rurali;

h.

Atlante dei beni paesaggistici tutelati dal PPR e dei contesti identitari;
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i.

Atlante degli insediamenti storici;

j.

Atlante degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico;

k.

Atlante delle zone di interesse archeologico;

l.

Atlante dei vulcani;

m. Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei
contesti identitari e Repertorio delle zone di interesse archeologico;
n.

Repertorio dei territori contermini ai laghi;

o.

Repertorio degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico;

p.

Repertorio degli alberi monumentali;

q.

Repertorio delle grotte e caverne;

r.

Repertorio dei monumenti naturali istituiti ai sensi della L.R. 31/89

s.

Repertorio dei parchi e riserve nazionali o regionali;

t.

Inventario generale delle terre gravate da usi civici;

u.

le tavole costituite da:
TAV. 1.1. Ambiti di Paesaggio Costieri, scala 1:200.000;
TAV. 1.2. Beni Paesaggistici. Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico.
Sistemi identitari. Contesti identitari, scala 1: 200.000;
TAV. 1.3. Assetto ambientale, scala 1:200.000;
TAV. 1.4. Complessi territoriali con valenza storico-culturale, scala 1:200.000;
TAV. 1.5. Assetto insediativo, scala 1:200.000;
TAV. 2.1. Tavola d’insieme (n. 153 sezioni relative agli ambiti costieri), scala 1:25.000;
TAV. 2.2. Beni paesaggistici (n. 207 sezioni), scala 1:25.000;
TAV. 2.3. Insediamenti storici di notevole valore paesaggistico. Sistemi identitari.
Contesti identitari (n. 207 sezioni), scala 1:25.000.

v.
−

Norme Tecniche di Attuazione;

di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della presente deliberazione e di tutti gli
elaborati, elencati al precedente punto, dell’aggiornamento e revisione del Piano
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Paesaggistico Regionale - primo ambito omogeneo nonché del Rapporto Ambientale,
contenente la sezione apposita inerente allo Studio di Incidenza e corredato della sintesi non
tecnica.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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