
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 114/2013 Del 31-12-2013

Oggetto

Direttive all'ufficio Tecnico: cessazione attività istruttorie PAI da parte del Genio Civile di 
Nuoro

L'anno duemilatredici il giorno  31 del mese di Dicembre alle ore 12:00, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 130 del 08.10.2013  relativo alla 

modifica della “L.R. n. 19/2006, art. 31. Modifica agli articolo 24 e 25 delle Norme di Attuazione del 

Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI)”  sono stati modificati i suddetti articoli 24 e 

25; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra l’Autorità di Bacino della Sardegna e l’Associazione Nazionale dei 

Comuni Italiani (ANCI) Sardegna; 

 

CONSIDERATO CHE dalla data di pubblicazione sul BURAS N. 47 del 17.10.2013 delle modifiche degli 

articoli 24 e 25 effettuate con Deliberazione n. 1/2013 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino sono state demandate ai Comuni le approvazioni degli studi di Compatibilità Idraulica e 

Geologica-geotecnica riguardanti interventi ricadenti nelle aree del territorio comunale perimetrate dal 

Piano Assetto Idrogeologico e dal Piano Stralcio fasce Fluviali; 

 

CHE alla luce delle modifiche introdotte e relativamente all’approvazione degli studi di fattibilità le 

istanze pervenute agli enti in data successiva al 17.10.2013 devono essere corredate dell’atto di 

approvazione dello studio di compatibilità (qualora richiesto) per l’approvazione del Genio Civile; 

 

CHE i Comuni devono procedere al rilascio delle autorizzazioni ed approvazioni inerenti il patrimonio 

edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico, 

nonché per gli interventi inerenti l’attività di ricerca e prelievi idrici; 

 

CONSIDERATO che all’interno dell’ente non sono presenti, allo stato attuale, le figure professionali del 

geologo e dell’ing. idraulico 

 

RITENUTO dover impartire all’Ufficio tecnico le direttive sulle pratiche in giacenza e/o pervenute in 

data successiva al 17.10.2013 sulle quali deve approvare lo studio di compatibilità, che lo stesso venga 

acquisito mediante professionista del settore idraulico e/o geologico geotecnico; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

DI demandare all’Ufficio Tecnico comunale l’individuazione del professionista per l’approvazione degli 

eventuali studi di Compatibilità Idraulica e Geologica-geotecnica riguardanti interventi ricadenti nelle 



aree del territorio comunale perimetrate dal Piano Assetto Idrogeologico e dal Piano Stralcio fasce 

Fluviali; 

 

DI attribuire all’Ufficio Tecnico le risorse necessarie per gli adempimenti relativi alle pratiche di cui 

sopra. 

DI dichiarare ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevole

X

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 31/12/2013

Jerzu, 16/01/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 16/01/2014 al giorno 31/01/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 16.01.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


