
San Gavino Monreale(VS)

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 2/2015 Del 30-04-2015

Oggetto

Presa d'atto deliberazione n. 4 del 30.04.2015 dell'Assemblea Unione di recepimento delibere 
consigli comunali – di trasferimento ai sensi della L.R. 15 dicembre 2014 n. 33 – Studi di 
compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano 
di assetto idrogeologico (PAI) – INDIRIZZI AL RDS

L'anno duemilaquindici addì 30 del mese di Aprile alle ore 13:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteENRICO PUSCEDDU ASSESSORE

PresenteGIUSEPPE GARAU PRES.CDA

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

PresenteWALTER MANCOSU ASSESSORE

PresenteMAURO TIDDIA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  5 Assenti:  0

Assume la Presidenza il Pres.Cda  GARAU GIUSEPPE.

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Pres.Cda dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio 
di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni;  
  
VISTA la LR n. 12/2005;  
  
VISTA la LR n. 2/2007 (finanziaria 2007) ed in particolare il comma 13 dell’art. 12 che 
modifica ed integra la LR n. 12/2005 sopramenzionata;  
  
VISTO l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” a rogito del 
Segretario – sottoscritto in data 9.04.2008 dai rappresentanti delegati: 
� del Comune di San Gavino M.le (in esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio 

Comunale n. 5 del 22.02.2008, n. 9 del 3.03.2008 e n. 11 del 7.03.2008); 
� del Comune di Serrenti (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

14 del 27.02.2008); 
� del Comune di Samassi (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

2 del 4.03.2008);  
� del Comune di Pabillonis (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

5 del 20.03.2008); 
� del Comune di Sardara (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 

del 5.03.2008);  
  
VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” pubblicato sul BURAS - 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna - Parte TERZA n. 35 del 
18.11.2008;  
  
RICHIAMATA  la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 1 del 14.07.2009, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale si approva di accogliere nell’Unione Terre del Campidano il 
Comune di Serramanna (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 
del 4.07.2009) e la conseguente Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 6 del 
20.12.2011 di modifica dello Statuto; 
  
DATO ATTO  che sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto 
dallo Statuto; 
  
PREMESSO CHE 
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/33 del 30.12.2004 resa esecutiva con 

decreto dell’assessore dei Lavori Pubblici venne adottato il Piano per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI) (2005); 

- con Decreto del Presidente  della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006  sono state 
approvate le Norme di Attuazione del P.A.I., aggiornate con il Decreto del Presidente 
della Regione Sardegna n.148 del 26 ottobre 2012 ss.mm.ii.; 

- La Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 31/10 del 05/08/2014 ha approvato 
un disegno di legge finalizzato a semplificare l’iter autorizzatorio in materia di difesa del 
suolo delegando alcune competenze ai Comuni; 

- Il Consiglio Regionale con legge n. 33 del 15/12/2014 ha disciplinato detti interventi di 
semplificazione amministrativa ripartendo le competenze connesse con l’esercizio della 
funzione tra comuni e Autorità regionali; 

  
RICHIAMATA  la Deliberazione RAS n. 52/13 del 23/12/2014 avente per oggetto: ”L.R. 15 
dicembre 2014, n. 33 norme di semplificazione amministrativa in materia di difesa del 
suolo. Risorse annualità 2014 e 2015” riconoscendo priorità alle Unioni di Comuni cui 
detta funzione sia conferita; 



  
DATO atto  come riportato nell’allegato A) della suddetta deliberazione sono assegnate 
all’Unione dei Comuni Terre del campidano per l’annualità 2014 e 2015 una quota 
complessiva pari ad € 15.230/91 di cui € 5.000/00 quale quota fissa ed € 10.230/91 quale 
quota variabile, da destinare per l’acquisizione di un supporto tecnico per la fase istruttoria 
costituito da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo;  
  
RICHIAMATA  la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 2 del 12.03.2015, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale si promuove il trasferimento della funzione, delegata ai 
Comuni dalla Regione Sardegna con legge regionale 33/2014, in materia di difesa del 
suolo da parte dei Comuni dell’Unione che aderiranno con le rispettive deliberazioni 
consiliari che verranno successivamente acquisite, e di condividere, approvandolo, lo 
schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i Comuni e l’Unione Comuni Terre del 
Campidano; 
  
VISTO l’art. 8, punto 3 e il successivo art. 9 dello Statuto il quale prevede che il 
trasferimento delle competenze riferite alla gestione del Servizio in oggetto sia deliberato 
dai singoli comuni appartenenti all’Unione e si perfeziona a seguito di apposita 
deliberazione di recepimento da parte dell’Assemble a dell’Unione;  
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 30.04.2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si è preso atto del trasferimento della funzione 
delegata dai Comuni dell’Unione Terre del Campidano ai sensi della L.R. 33/2014, in 
materia di difesa del suolo, e ha approvato lo schema di convenzione disciplinante i 
rapporti tra gli stessi, come segue: 
 
 - Comune di Samassi, Delibera Consiglio Comunale n. 06 del 19.03.2015;  
- Comune di San Gavino Monreale, Delibera Consiglio Comunale n. 05 del 19.03.2015;  
- Comune di Sardara, Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.2015;  
- Comune di Serramanna, Delibera Consiglio Comunale n. 05 del 02.04.2015; 
- Comune di Serrenti, Delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 24.03.2015;  
- Comune di Pabillonis, Delibera Consiglio Comunale  n. 7 del 28.04.2015; 
 
Le suddette adesioni rappresentano la maggioranza dei Comuni afferenti l’Unione e 
consente l’attivazione del trasferimento, con decorrenza immediata; 
 
RITENUTO per quanto in premessa impartire le opportune direttive al RDS dell’Unione 
ing. Pierpaolo Corrias la predisposizione di apposita manifestazione di interresse per 
conferire incarichi a figure qualificate di Ingegnere Idraulico o Geologo, come richiesto 
dalla RAS, entro il mese di maggio c.a., per consentire lo sblocco delle pratiche giacenti 
dal mese di dicembre 2014 presso il Comuni dell’Unione interessati dal PAI; 
  
VISTI : 
− IL D. Lgs 267/2000; 
− La Legge Regionale 33 del 15/12/2014; 
− Lo Statuto dell’Unione comuni Terre del Campidano; 
  
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato dispositivo degli artt. 49 e 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. espressi dal Responsabile del Settore Tecnico dell’Unione, 
Dr. Ing. Pierpaolo Corrias e dalla Responsabile del servizio finanziario dell’Unione Dott.ssa 
Dolores Fadda; 



  
Con voti unanimi espresso in forma palese; 
  

DELIBERA 
  
La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti; 
  
1. DI DEMANDARE al RDS dell’Unione Ing. Pierpaolo Corrias la predisposizione di 
apposita manifestazione d’interesse per conferire gli incarichi  a figure qualificate di 
Ingegnere Idraulico o Geologo, come richiesto dalla RAS, entro il mese di maggio c.a. per 
consentire lo sblocco delle pratiche giacenti dal mese di dicembre 2014 presso il Comuni 
dell’Unione interessati dal PAI; 
  
  

2. DI DARE ATTO  come riportato nella Delibera G.R. n. 52/13 del 23/12/2014, 
allegato A), sono assegnate all’Unione dei Comuni Terre del campidano per 
l’annualità 2014 e 2015 una somma complessiva pari ad € 15.230,91 di cui € 
5.000,00 quale quota fissa ed € 10.230,91 quale quota variabile, da destinare per 
l’acquisizione di un supporto tecnico per la fase istruttoria costituito da un ingegnere 
esperto nel settore idraulico e da un geologo;  

 
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 
  
  
  
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

 GIUSEPPE GARAU

IL PRES.CDA

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - 

IL RESPONSABILE

Pierpaolo Corrias

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 11-05-2015

San Gavino , 11-05-2015

DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
11/05/2015 per 15 giorni consecutivi.


