Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n. 49

del

01.10.2015

FUNZIONE, DELEGATA AI COMUNI DALLA REGIONE SARDEGNA CON LEGGE REGIONALE
OGGETTO:

N. 33/2014, IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO - Istituzione di un supporto tecnico per gli
adempimenti relativi all’approvazione degli studi di compatibilità geotecnica e geologica.

L'anno duemila quindici addì primo del mese di ottobre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
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Presiede l'adunanza Casula Sebastiano in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

la Legge Regionale 15 dicembre 2014, n. 33 recante “Norme di semplificazione amministrativa in materia di

difesa del suolo” ha attribuito ai Comuni la competenza per l’approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli
studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico
(PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e
privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi
inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali;
-

per l’approvazione degli studi su menzionati il comune deve possedere in organico un ingegnere ed un esperto

in materie geologiche;
-

l’Amministrazione Comunale si trova sprovvisto di entrambe le figure;

-

l’Ufficio Tecnico ha urgente necessità di dotarsi delle figure necessarie per dare esecuzione alle valutazioni

delle pratiche edilizie sia pubbliche che private in corso;

COSIDERATO la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai non ha ancora provveduto all’istituzione del servizi;

DATTO ATTO che l’incarico concerne la prestazione professionale per l’istruttoria tecnico- amministrativa per
l’approvazione degli studi di compatibilità geologica ai sensi delle norme di attuazione del Piano di Assetto
Idrogeologico, non essendo presente nel territorio del comune di Belvì il rischio idraulico;

RITENUTO di dover provvedere in merito all’urgente individuazione delle seguenti figure:
•

dott. Geologo, iscritto all’albo professionale:

•

dott. ingegnere, iscritto all’albo professionale, in possesso di riconosciute competenze nel settore geotecnico;

Per quanto sopra significato e in conformità alle vigenti normative;

Ritenuto opportuno adeguarsi a quanto prescritto dalle recenti disposizioni;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal
responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni, che si riporta in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime:
DELIBERA

1. DI DOTARE l’ufficio tecnico comunale di un tecnico un esperto in materie geologiche, e di un professionista
esperto in materie geotecniche, ai sensi della legge regionale n. 33/2015 art. 1;

2. DI INCARICARE l’ufficio tecnico della gestione del procedimento per l’individuazione delle seguenti figure:
•

dott. Geologo, iscritto all’albo professionale:

•

dott. Ingegnere, iscritto all’albo professionale, in possesso di riconosciute competenze nel settore
geotecnico;

3. DI DARE ATTO che le somme necessarie alla copertura delle eventuali spese conseguenti all’adozione del
presente atto saranno puntualmente appostate in apposito intervento e capitolo del predisponendo bilancio di
previsione.

4. DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO
Sebastiano Casula

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R I
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

( Il Sindaco – Sebastiano Casula)

P A R E R I
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

(Rag. Mario Onano)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale addì 08.10.2015
L’Addetto All’Albo Pretorio
Istr.. Amm.vo Agostino Onano

