COMUNE DI SINNAI

SETTORE PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, URBANISTICA E
AMBIENTALE
EDILIZIA PUBBLICA

PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna, misura
323, azione 1, sottoazione 1. Stesura e/o aggiornamento dei piani di gestione
delle aree natura 2000.
Approvazione aggiornamento Piano di Gestione SIC ITB040021 “Costa di
Cagliari”, insistente nel territorio dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis,
Villasimius.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO che in data 04/10/2011 è stato pubblicato on-line, nel sito della Regione Autonoma della
Sardegna, l’invito a presentare proposte - Misura 323, azione 1, sottoazione 1 "Tutela e riqualificazione
del patrimonio rurale - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000";
CONSIDERATO che, con il suddetto invito a presentare proposte, si intende dare attuazione alla
misura 323, azione 1, sottoazione 1, del Programma di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione
Sardegna (di seguito PSR), finanziato con il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (di seguito
FEASR);
CONSTATATO che la sottoazione 1 della misura è finalizzata alla stesura e/o all’aggiornamento dei
piani di gestione dei Siti di Interesse Comunitario (di seguito SIC) e delle Zone di Protezione Speciale
(di seguito ZPS) della rete Natura 2000 presenti nelle aree rurali, da redigersi in conformità al D.M. 3
settembre 2002 del MATT “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” e alle Linee guida emanate
dalla Regione Sardegna allegate al presente Invito;.
APPURATO che nell’allegato 4 all’invito a presentare proposte “SIC E ZPS finanziabili” sono indicati
i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) con piano di gestione approvato e che quindi possono presentare
la manifestazione d’interesse per l’aggiornamento dei piani di gestione;
CONSTATATO che nel suddetto allegato è riportato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Costa di
Cagliari”, codice ITB040021, insistente nel territorio dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis, Villasimius;
CONSIDERATO che il Comune di SINNAI ha risposto all’invito per l’ammissione del medesimo ai
benefici finanziari previsti dalla misura 323, azione 1, sottoazione 1, del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 della Regione Sardegna, per la stesura e/o aggiornamento del Piano di Gestione del SIC
“Costa di Cagliari”, codice ITB040021;
CONSTATATO che è stata pubblicata sul BURAS n. 28 del 21 giugno 2012 la graduatoria dei
beneficiari e che tra i quali è presente il SIC “Costa di Cagliari”, codice ITB040021;

CONSIDERATO che è stato dato incarico alla Società Sirconsul srl con sede in Cagliari via S.
Benedetto 1, per il servizio di assistenza tecnica per l’aggiornamento del Piano di Gestione del SIC
“Costa di Cagliari”, codice ITB040021;
APPURATO che l’aggiornamento del suddetto Piano di Gestione è stato svolto tenendo conto di tutte
le indicazioni e le fasi previste dalle Linee Guida emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna e
nello specifico:

VISTI gli elaborati del Piano;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica favorevole reso ai sensi dell’ art. 49 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

PROPONE DI DELIBERARE
1. DI PRENDERE ATTO della premessa;
2. DI APPROVARE l’aggiornamento del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria
(SIC) “Costa di Cagliari”, codice ITB040021, insistente nel territorio del Comune di SINNAI,
MARACALAGONIS, VILLASIMIUS;
3. DI DARE MANDATO al Legale Rappresentante, Sindaco del Comune di SINNAI, in qualità di
Ente Capofila e di Autorità Proponente, Dott.ssa Barbara Pusceddu, di compilare e trasmettere la
domanda di pagamento per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale
(SIAN). La domanda trasmessa per via telematica deve essere stampata, sottoscritta e recapitata
all’Assessorato Difesa dell’Ambiente – Serviio Tutela della Natura. Fanno parte integrante della
domanda di pagamento, a cui si allegano, i seguenti documenti:
 Il Piano di Gestione, corredato dalla seguente documentazione:
- Delibera di approvazione del Piano di Gestione del Consiglio Comunale dell’Ente o, in
caso di aggregazione, delibere di approvazione dei Consigli Comunali di tutti gli Enti
interessati;
- Parere motivato espresso dall’Autorità Competente in materia di Valutazione
Ambientale Strategica, corredato dei documenti previsti all’art. 15 dell’All. C alla DGR
24/23 del 2008;
 La rendicontazione delle spese sostenute (allegato 2 al bando);
 Copia dei documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documentazione probanti equivalenti).;
 Copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, mandati e relative quietanze);
 Copia del documento di identità del Rappresentante Legale.
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata.

Il Responsabile del Settore
Ing. Silvia Serra

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
- FAVOREVOLE –
Data, 30.10.2014

Il Responsabile del
Settore “Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed
Ambientale - Edilizia Pubblica”
Ing. Silvia Serra
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