COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 61 del 06/12/2017
Oggetto: Adesione iniziativa Regione Autonoma della Sardegna finalizzata alla stesura e
aggiornamento dei Piani di gestione siti Natura 2000 - Siti Interesse Comunitario
(SIC) - Manifestazione d’interesse. Incarico al Responsabile del Servizio Tecnico per
lo svolgimento degli adempimenti necessari.
L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di dicembre alle ore 11.00 nella sede del municipio si
è riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Fois Francesco nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento
dei Sigg.:
Presenti
Assenti
FOIS FRANCESCO
SINDACO
P
ARCA DANIELE
ASSESSORE
P
MUGONI MIRELLA
ASSESSORE
A
SANNA ILARIA
ASSESSORE
P
FALCHI BACHISIO
ASSESSORE
A
ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma
Decreto Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO :
- Che la Regione Autonoma della Sardegna con deliBERAZIONE della Giunta regionale n°49/30 del
27/10/2017, recante “Rete Natura 2000: Completamento della predisposizione e aggiornamento dei piani
di gestione di SIC e ZPS. Programmazione della spesa del cap.1737 del Bilancio regionale.”, ha destinato
risorse finanziarie, pari a € 350.000 per l’anno 2017 e a € 350.000 per il 2018, finalizzate alla
predisposizione di una manifestazione di interesse, rivolta agli Enti pubblici nel cui territorio ricadono,

in tutto o in parte, SIC, ZSC e/o ZPS che non hanno Piano di gestione o non lo hanno ancora
aggiornato, al fine di completare la pianificazione della gestione della Rete Natura 2000;
- Che in base alla Determinazione del Direttore del Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato
Difesa dell’Ambiente della R.A.S., n° 23033 di Prot. in data 03/11/2017, è stato pubblicato, in data 6
novembre 2017, l’invito a presentare proposte per il completamento, la stesura e l’aggiornamento dei
Piani di Gestione dei siti Natura 2000: Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione
Speciale (ZPS), Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- Che Beneficiari di tale bando sono i Comuni singoli o aggregati e/o altri enti pubblici (Ente Parco,
Ente gestore di Aree Marine Protette) nel cui territorio ricadono, in tutto o in parte, SIC, ZSC e/o ZPS
della Rete Natura 2000;
- Che le risorse finanziarie saranno erogate in misura proporzionale alle dimensioni dell’area territoriale
interessata. Nel caso delle aree presenti nel nostro territorio sono previsti i seguenti importi massimi,
Iva compresa:
 ZSC ITB011102 Catena del Marghine e Goceano, sovrapposta alla ZPS ITB023050: €.24.400,00;
- Che sono finanziabili esclusivamente le fasi necessarie alla stesura e all’aggiornamento dei piani di
gestione dei siti Natura 2000, dalle indagini conoscitive fino alla stesura degli elaborati definitivi.
L’IVA costituisce spesa ammissibile. Le spese per pubblicazioni obbligatorie o per contributi di gara
rientrano tra le spese ammissibili;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n°28 del 27/07/2006 con la quale, dato
atto che il Comune di Bultei ha aderito all’Associazione di Comuni per la gestione della procedura
relativa all’AREA SIC (Sito d’Interesse Comunitario) catena del Marghine e del Goceano e che il
Comune di Bultei è stato scelto quale Ente capofila, è stato approvato in via preliminare il piano di

gestione dell’AREA SIC Marghine Goceano, da sottoporre all’esame dei Consigli dei comuni
interessati, ai fini dell’approvazione definitiva, a seguito delle osservazioni dell’Ass.to
regionale della Difesa dell’Ambiente;
CONSIDERATO che questo Comune, in qualità di Comune Capofila dell’Area SIC catena
“Marghine Goceano”, comprendente i Comuni di Bultei, Anela, Bono, Bottida, Burgos, Esporlatu,
Illorai, Bolotana, Lei, Silanus e Bortigali, intende proporre alla Regione Sardegna la propria candidatura
per la stesura dell’aggiornamento del Piano di Gestione del territorio di nostra competenza;
VISTO che l’Invito pubblico regionale, stabilisce che, la manifestazione di interesse deve pervenire
entro il giorno 11 Dicembre 2017, secondo l’allegato schema (Allegato 1) e deve essere sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’Ente proponente;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
RITENUTO di dare incarico all’Ufficio tecnico Comunale di procedere alla fase successiva di
predisposizione della manifestazione di interesse entro la data del 11 Dicembre 2017 prevista nel
suddetto Bando;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna.”;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Con votazione espressa in forma palese ad esito unanime,

DELIBERA
Di approvare, in qualità di Comune Capofila dell’Area SIC catena “Marghine Goceano”,
comprendente i Comuni di Bultei, Anela, Bono, Bottida, Burgos, Esporlatu, Illorai, Bolotana, Lei,

Silanus e Bortigali, l’iniziativa finalizzata alla la stesura e l’aggiornamento dei piani di gestione dei siti
Natura 2000: Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), Zone Speciali di
Conservazione (ZSC), promosso dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna;

Di impegnarsi :
1. all’approvazione del piano di gestione e all’adeguamento della propria pianificazione ai contenuti
del piano di gestione;
2. all’individuazione del soggetto gestore ed alla eventuale assunzione di azioni specifiche per la
gestione;
3. al rispetto del termine fissato nell’Invito a presentare proposte, citato in premessa, per
l’approvazione e consegna del piano di gestione;
Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, di procedere entro la data di scadenza
stabilita dal Bando-Invito a presentare proposte, ovvero entro il giorno 11 dicembre 2017, alla
predisposizione ed invio della manifestazione d’interesse e tutti gli allegati dallo stesso previsti;
Di dichiarare, con separata votazione all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del decreto Lgs. n°267/2000, stante l’urgenza di provvedere
in merito, in relazione ai termini sopraindicati.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Nicolina Bonu

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
PARERE: in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Tecnico Geom.
F.to Antonio Correddu

________________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 07/12/2017.
Il dipendente incaricato
F.to Angelo Pinna
Bultei, 07/12/2017
________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’Albo pretorio on line dal
07/12/2017 per 15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot. n°
3408 del 07/12/2017.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Nicolina Bonu
Bultei, 07/12/2017

