
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. Davide Ferreli  Dr.ssa Maria Antonietta Basolu 

 
 

 
PARERI DI CUI ALL’ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 /08/2000 N. 267 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali 
 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Lanusei, lì 02/08/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Ing. Sara Angius 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA’ CONTABILE 

Privo di rilevanza contabile  

Lanusei, lì 05/08/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Dr.ssa Sandra Demurtas 

 

 
 

 
Il sottoscritto, Segretario Comunale,  ai sensi della L. Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.  

 

ATTESTA 
 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data 12/08/2013 nel sito web istituzionale dei questo 
Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  per 15 giorni consecutivi  
e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n. 8317  del 12/08/2013). 

Lanusei, lì 12/08/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa Maria Antonietta Basolu 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   06/08/2013 
 

perché dichiarata immediatamente eseguibile;
 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo  perv enute richieste di inv io al controllo prev entiv o;
 

perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art.. 2 del  D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 
3/2004, sono decorsi  20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Serv izio Territoriale degli  Enti Locali abbia comunicato il 
prov v edimento di annullamento, ov v ero richiesto elementi istruttori;  
decorsi 10 giorni dal ricev imento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con prov v edimento n. ________ del ________  
(art. 33 della L.R. 38/94);

 
che è stata annullata dal Serv izio Territoriale degli EE.LL. con prov v edimento n. _________   del ____________ per i seguenti 
motiv i _____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________  

 
Lanusei, lì 12/08/2013 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr.ssa Maria Antonietta Basolu 
 

 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI LANUSEI 
Provincia dell’Ogliastra 

 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemilatredici  addì sei del mese di agosto alle ore 17:30 nella apposita sala del Comune, si è 
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme previste. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dr. Davide Ferreli , e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 
Signori: 
 

 PRESENTI ASSENTI 

1) FERRELI DAVIDE  Sindaco X  

2) FERRAI GABRIELLA  Assessore X  

3) USAI FULVIO Assessore X  
4) VIRDIS ALESSANDRO  Assessore X  
5) ACAMPORA SALVATORE SERAFINO  Assessore X  

 
 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 
 
Partecipa la Dr.ssa Maria Antonietta Basolu  nella sua qualità di Segretario Comunale. 

 
 
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000  
n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto: 
 
 

 

Il Responsabile dell'Area degli Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica;

l Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, per quanto concerne la regolarità contabile.
 

 
 

N. 114 
 

DEL      06/08/2013 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI VARIANTE AL PAI PER ABBASSAMENTO LIVELLO DI 

PERICOLOSITA’ IN LOC.TUCCI E MAROSINI 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che: 

• con deliberazione n. 53/33, assunta in data 30/12/2004, la Giunta Regionale, in qualità di Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino, ai sensi della legge 183/89 che disciplina il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ha adottato il “Piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico del bacino (P.A.I.)” e approvato il piano limitatamente alla perimetrazione delle aree 
pericolose (H4 - H3 - H2) e a rischio (R4 - R3 - R2) e agli interventi volti alla mitigazione dei rischi e 
delle pericolosità; 

• il Piano di cui sopra è stato reso esecutivo con D.A. LL.PP. del 21.02.2005, pubblicato sul BURAS 
del 11/03/2005; 

• con deliberazione della Giunta Regionale n. 39/40 del 15/07/2008 inerente “Approvazione della 
variante al P.A.I. ai sensi dell’art. 31 della L.R. 19/2006. Approfondimento e studio di dettaglio del 
quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei Sub Bacini Posada-Cedrino e Sud 
Orientale. Piano di coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree 
colpite dagli eventi alluvionali del dicembre 2004. Stralcio Comune di Lanusei” è stata approvata una 
variante al P.A.I. concernente il centro abitato del Comune di Lanusei; 

• la variante di cui sopra è stata resa esecutiva con la pubblicazione nel BURAS in data 26/08/2008 
del Decreto del Presidente della Regione del 7 agosto 2008, n. 93. 

 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 37, comma 3 lettera b), delle norme di attuazione del P.A.I sono motivi di 
richiesta di varianti al PAI “studi di maggior dettaglio eseguiti da Enti territoriali ed enti locali”. 
  
VISTA la proposta pervenuta a questa Amministrazione da parte dei Sigg. Depau Bernardo e più di richiesta 
di variante al PAI in loc.Tucci e Marosini nel Comune di Lanusei tesa a richiedere la declassificazione  delle 
aree da Hg3 ad Hg2 ed Hg1. 
 
VISTO lo studio geologico-geotecnico, predisposto dai tecnici geol. Gisella Angius e geol. Maria Tegas, 
composto dai seguenti elaborati e allegati alla presente: 

• Relazione di analisi geologica e geotecnica; 
• Tav.1 Carta della geolitologia pesata; 
• Tav.2 Carta dell’uso del suolo pesata; 
• Tav.3 Carta delle pendenze pesata; 
• Tav.4 Carta geomorfologia; 
• Tav.5 Carta dell’instabilità potenziate dei versanti; 
• Tav.6 Carta della pericolosità da frana  (scala 1:2.000); 
• Tav.7 Carta della pericolosità da frana (scala 1:10.000); 
• Tav.8 Carta degli elementi a rischio; 
• Tav.9 Carta del rischio frana. 

 
RITENUTO di dover proporre all’Autorità di bacino la suddetta variante. 
 
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese. 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
DI RICHIEDERE alla Regione Autonoma della Sardegna-Autorità di bacino la variante al P.A.I. nelle 
loc.Tucci e Marosini di questo comune, come meglio precisato negli elaborati grafici allegati alla presente, ai 
sensi dell’art. 37 comma 3 lettera b) delle norme di attuazione del P.A.I. 
 
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico l’attivazione di tutte le procedure inerenti la 
trasmissione alla R.A.S. degli atti necessari alla richiesta di cui sopra. 
 
DI DICHIARARE,  con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai 
sensi del comma 4, art. 134, D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 

Deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 06/08/2013 


