Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 7
OGGETTO:

COPIA

DEL 16/03/2018

ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DI
ZONIZZAZIONE ACUSTICA - INTEGRAZIONI

Prov. Ogliastra

L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di marzo, alle ore 18,30 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco,
si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Serra Gian Luigi

Si Moi Michele

Si

Orrù Antonello

Si Pilia Alberto

Si

Boi Maria

Si Rossi Paoletta

No

Boi Roberto

Si

Cannas Isabel

No

Deiana Franco

Si

Deidda Giuseppe

No

Sono presenti 7, ed assenti 3 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

RICHIAMATI i seguenti atti:
• La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/05/2006 con cui veniva adottata la
prima bozza del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale predisposta dalla
società S.A.G.E.
• Il parere favorevole della Provincia di Nuoro – settore Ambiente e Governo del Territorio
acquisito al protocollo comunale in data 19/11/2007 n. 4102;
• La trasmissione del piano e del parere alla RAS;
• La Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 30/06/2008 con cui si approva
definitivamente il Piano di Zonizzazione Acustica comunale;
RICHIAMATE le seguenti osservazioni al Piano sopraindicato da parte di Sardeolica srl:
- Nota n.471 del 3 febbraio 2010 con cui si chiede una revisione del Piano per renderlo
congruente alle reali installazioni;
-

nota n. 1256/2016 con cui si chiede la variazione del Paino Comunale di Classificazione acustica in
quanto il progetto di ampliamento del parco prevede 4 nuovi aerogeneratori ubicati in aree contigue
a quelle attualmente interessate dalle installazioni;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.33/2016 si fornisce mandato al Responsabile
del Servizio Tecnico di avviare il procedimento per l’affidamento del servizio di redazione della variante
al Piano;
VISTA la variante al Piano di Zonizzazione Acustica costituito dai seguenti elaborati:
• relazione tecnica;
• Tav.1 ABC, Pdf e aree acusticamente omogenee e infrastrutture;
• Tav.1 DE, metodo qualitativo e quantitativo;
• Tav.2, 2B rappresentazione finale del PCA, extraurbano;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2017 di adozione della variante
urbanistica al Piano di Zonizzazione acustica,
DATO ATTO che la variante adottata è stata trasmessa alla provincia di Nuoro – zona omogenea
Ogliastra ai fini della valutazione secondo quanto disposto dalla DGR 30/09 del 2005;
CONSIDERATO che la Provincia di Nuoro, con nota n. 6959/2017 formula delle osservazioni e
chide la revisione della variante al Piano al fine del rilascio del parere di competenza.
ACQUISITE agli atti le integrazioni da parte del professionista incaricato
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTA la Legge Urbanistica Regionale n. 45/1989 “Norme per l’uso e la tutela del territorio
generale”, art. 20 comma 6;
Visti i risultati della votazione,
UNANIME D E L I B E R A

DI ADOTTARE il progetto di variante al Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale
di Ulassai con le integrazioni apportate in ottemperanza alle osservazioni della Provincia di Nuoro;
DI DISPORRE l’attivazione della procedura di cui all’art.20 Legge Urbanistica Regionale n.
45/1989 “Norme per l’uso e la tutela del territorio generale”; la variante sarà depositata presso la
Segreteria comunale e dell’avvenuto deposito ne sarà data notizia tramite avviso nell’Albo pretorio
del Comune .
DI DARE ATTO che i progetto del Piano sarà trasmesso all’ARPAS e ai Comuni limitrofi per
eventuali osservazioni;
DI DARE ATTO che dalla data di adozione si applicano le norme di salvaguardia di cui alla Legge
3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni;
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Giulia Muccillo
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/03/2018

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 16/03/2018

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

