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DELIBERAZIONE N. 1 DEL 09.09.2020 

 

————— 
 

Oggetto: CIPNES - GALLURA – Procedimento di variante al P.A.I. ai sensi dell’art. 37 commi 2 e 3 delle 
Norme di Attuazione del P.A.I. avviato con la presentazione dello studio di assetto idrogeologico 
relativo al Piano regolatore territoriale delle aree gestite dal CIPNES – GALLURA. Piano 
Particolareggiato Agglomerato delle Attività Produttive di Monti, parte idraulica e parte frane – 
Adozione preliminare.  Rettifica deliberazione n. 5 del 30.07.2020. 

  

L’anno duemilaventi, addì 09 del mese di settembre, a seguito di apposita convocazione del 04.09.2020 prot. 

n. 8425, in modalità videoconferenza ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in tema di emergenza 

COVID19,  si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi 

dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006,  n. 19 e costituito dai componenti sottoelencati: 

   Presenza 

Christian Solinas Presidente della Regione Sardegna Presidente  

Roberto Frongia 
Assessore Regionale dei Lavori 
Pubblici 

Componente X 

Gianni Lampis 
Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente 

Componente X 

Gabriella Murgia 
Assessore Regionale dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale 
Componente X 

Anita Pili Assessore Regionale dell’Industria Componente  

Costantino Tidu Rappresentante delle Province Componente X 

Giuseppe Porcheddu 
Rappresentante dei Comuni con 
popolazione superiore ai 5.000 abitanti 

Componente  

Anton Pietro Stangoni 
Rappresentante dei Comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 
Componente X 

 

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n.5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza 

l’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia. 

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, Ing. Antonio Sanna
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IL PRESIDENTE 

CONSTATATA la validità dell’adunanza, ai sensi dell’ art. 7, comma 2 della L.R. 6 dicembre 2006, n. 

19 dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie 

decisioni in merito all’O.d.G. di cui all’oggetto. 

Il COMITATO ISTITUZIONALE 

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie 

sull’argomento in oggetto, dichiarandolo procedibile per l’inserimento all’ordine del giorno; 

ATTESO che il Presidente del Comitato Istituzionale ha proposto l’adozione del presente atto 

deliberativo, che costituisce correzione di mero errore materiale della deliberazione del Comitato 

stesso n. 5 del 30.07.2020, avente ad oggetto: “Comune di Monti- Studio di assetto idrogeologico ai 

sensi dell’art. 8 c. 2 bis e art. 37 c. 3 lett. b delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I. riferito al Piano 

regolatore territoriale delle aree gestite dal CIPNES - GALLURA - Piano Particolareggiato 

Agglomerato delle Attività Produttive di Monti, parte idraulica e parte frane – Adozione preliminare”; 

DATO ATTO che il Presidente, ha evidenziato, in particolare, che la suddetta deliberazione contiene 

alcuni refusi, in quanto, nell’oggetto, nelle premesse e nel dispositivo è stato erroneamente indicato, 

quale Ente proponente, il Comune di Monti, in luogo del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est 

Sardegna - Gallura (CIPNES–GALLURA); 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla rettifica della propria deliberazione n. 5 del 30.07.2020; 

SENTITO il Segretario generale dell’Autorità di Bacino 

DELIBERA 

- di dare atto che, per mero errore materiale, nell’oggetto, nelle premesse e nel dispositivo della 

propria deliberazione n. 5 del 30.07.2020, avente ad oggetto: “Comune di Monti- Studio di assetto 

idrogeologico ai sensi dell’art. 8 c. 2 bis e art. 37 c. 3 lett. b delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I. 

riferito al Piano regolatore territoriale delle aree gestite dal CIPNES - GALLURA - Piano 

Particolareggiato Agglomerato delle Attività Produttive di Monti, parte idraulica e parte frane – 

Adozione preliminare”, è stato indicato, quale Ente proponente, il Comune di Monti, in luogo del 

Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura (CIPNES–GALLURA); 
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-  di rettificare, pertanto, la suddetta deliberazione n. 5 del 30.07.2020, nelle parti in cui è stato 

indicato, quale Ente proponente, il Comune di Monti, in luogo del Consorzio Industriale Provinciale 

Nord Est Sardegna - Gallura (CIPNES–GALLURA); 

- di richiamare, per quanto non previsto nella presente deliberazione, la deliberazione n. 5 del 

30.07.2020, ribadendo, altresì che l’adozione definitiva della variante al P.A.I. è subordinata alla 

trasmissione, da parte del CIPNES–GALLURA, degli elaborati/files digitali indicati nella suddetta 

deliberazione entro il termine previsto per lo svolgimento della conferenza programmatica.  

La presente deliberazione viene trasmessa al Comune di Monti per la predisposizione o 

adeguamento della pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018 e alla 

Direzione Generale della Protezione Civile per gli eventuali adempimenti di competenza; 

La presente deliberazione viene pubblicata, integralmente in formato pdf sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Bacino e, mediante avviso, sul B.U.R.A.S; 

La presente deliberazione viene trasmessa al Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna 

- Gallura (CIPNES –Gallura) in qualità di soggetto proponente, affinché garantisca la partecipazione 

dei cittadini e degli altri soggetti interessati, mediante pubblicazione di avviso sul proprio sito 

istituzionale, finalizzato all’acquisizione di eventuali osservazioni, che devono pervenire al suddetto 

Consorzio proponente entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di rettifica della 

deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 30.07.2020 sul B.U.R.A.S.  

Gli elaborati elencati adottati con la deliberazione n. 5 del 30.07.2020 sono depositati presso la 

Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via 

Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 Il Segretario Generale Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

     Antonio Sanna      Roberto Frongia 


