Comune di LOCULI (Prov. NU)
Deliberazione del Consiglio comunale
OGGETTO: Aggiornamento del “Piano di Gestione del SIC ITB 021107 Monte
N. 37 Del Reg.

Albo. PSR Sardegna 2007/2013, Misura 232, Azione 1, Sottoazione1.

Data 23/11/2013

Approvazione.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 10:00, nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

Secci Vincenzo

x

Chessa Giacomo

x

Chessa Antonio Maria

x

Lai Gianluca

x

Sini Santina

x

Luche Alessandro

x

Pira Giovanni Maria

x

Podda Gaetano

x

Chessa Gianluca

x

Chessa Giuseppe

x

Sanna Sonia

x

Ruiu Rosella

x

Sanna Tania

x

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:
...............................................................................

Presenti n.8
Assenti n.5

Assiste il segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
Il Sindaco Vincenzo Secci assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
La seduta è pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
Il Sito di Interesse Comunitario (SIC) Monte Albo, codice ITB021107, è stato proposto con Decreto
del Ministero dell’Ambiente del 3 aprile 2000 e ricade nel territorio di sei comuni della provincia di
Nuoro: Lula, Siniscola, Irgoli, Lodè, Loculi e Galtellì;

La Provincia di Nuoro, in associazione con i Comuni dell’area SIC, nell’anno 2006, ha predisposto il
Piano di Gestione del SIC, grazie ad un finanziamento della Regione Sardegna, a valere sui fondi
POR Sardegna 2000-2006, appositamente destinato per la redazione dei Piani di Gestione delle
aree della Rete Natura 2000;

Il predetto Piano di Gestione, dopo essere stato approvato dalla Provincia e da tutti i Comuni
dell’area SIC, è stato approvato dalla Regione Sardegna con Decreto dell’Assessore all’Ambiente n.
23 del 28/02/2008 ed è attualmente in vigore;

Nell’anno 2012, la Regione Sardegna ha emanato l’invito a presentare proposte nell’ambito del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013, Misura 323, Azione 1, Sottoazione 1, per
finanziare le attività di “aggiornamento dei Piani di Gestione delle aree SIC approvati, al fine di
introdurre le integrazioni relative alle disposizioni che disciplinano gli usi agricoli e forestali di tali
aree”;

La Provincia di Nuoro, con Deliberazione della Giunta provinciale n. 4 del 12/01/2012, ha
deliberato l’adesione all’avviso di cui sopra per l’aggiornamento del Piano di Gestione del SIC
Monte Albo, accettando il ruolo di capofila da parte dell’aggregazione dei Comuni dell’area,
conferito tramite atto deliberativo;

La Regione Sardegna – Direzione Generale dell’Ambiente, con la determinazione n. 14668, rep. n.
621, del 19/06/2012, ha approvato le domande di aiuto pervenute in risposta all’invito a
presentare proposte su detto, riconoscendo alla Provincia di Nuoro € 20.000,00, esclusa IVA che
verrà rimborsata con fondi regionali ai sensi dell’art. 1, comma 33, della L.R. 14/05/2009, n. 1;

A seguito di procedura ad evidenza pubblica, la Provincia ha aggiudicato, con determinazione
n.2112 del 17/10/2012, il servizio di aggiornamento del Piano di Gestione del SIC Monte Albo alla
Società Criteria srl (Cagliari) con la quale ha sottoscritto il contratto n.2129 di Reg. in data
27/11/2012;

Sulla base del cronoprogramma approvato, le attività dovranno essere interamente concluse,
rendicontate ed inviate alla Regione entro la data del 20/12/2013;
Dato atto che:

Dopo gli incontri con gli Amministratori locali, sulla base delle indicazioni ricevute, i tecnici
incaricati hanno predisposto il Rapporto Preliminare del Piano di Gestione che è stato presentato
al Servizio SAVI della RAS per la verifica di assoggettabilità a VAS;

Con provvedimento n. 9824/426 in data 06/05/2013, il Servizio SAVI ha deciso che il Piano di
Gestione del SIC Monte Albo non deve essere assoggettato a VAS;
Rilevato che le linee guida regionali e il cronoprogramma delle attività approvato dalla RAS
prevedono che il Piano, una volta definito il procedimento di VAS, sia approvato attraverso una
procedura che, garantendo la partecipazione delle popolazioni dell’area SIC e degli stakeholders,
risulti articolata secondo le seguenti fasi:

Svolgimento di almeno un incontro pubblico durante la fase di formazione del Piano, ancora da
considerarsi in divenire, finalizzato a raccogliere contributi e proposte da parte delle comunità
locali e dei portatori di interesse;

Completamento del Piano di Gestione tenuto conto degli esiti del predetto incontro pubblico;

Pubblicazione del Piano di Gestione così completato sul sito internet della Provincia e su quelli dei
Comuni del SIC;
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Dopo almeno 15 giorni di pubblicazione, svolgimento di un secondo incontro pubblico a
conclusione della procedura partecipativa, finalizzato ad illustrare il Piano e a raccogliere le
eventuali osservazioni;

Approvazione del Piano di Gestione, eventualmente integrato con le osservazioni pervenute e
ritenute accoglibili, con deliberazione di Consiglio da parte della Provincia e dei Comuni del SIC;

Trasmissione del Piano di Gestione, completo di tutta la documentazione amministrativa tecnica e
contabile prevista dall’assegnazione del finanziamento, alla Regione Sardegna per l’approvazione
finale;
Dato atto che:

Il primo incontro pubblico, previsto in fase di redazione del Piano, si è svolto a Siniscola il giorno
28 giugno 2013;

Su richiesta del Sindaco del Comune di Lula, in data 25 luglio 2013, si è svolto a Lula un ulteriore
incontro, sempre in fase di redazione del Piano, per analizzare le problematiche inerenti le
proprietà private ricadenti nell’area SIC;

Il Piano, tenuto conto degli esiti dei predetti incontri, è stato completato dal soggetto incaricato e
consegnato alla Provincia;

Il Piano così predisposto è stato pubblicato, sin dal mese di agosto e fino al 14 ottobre 2013, sul
sito web della Provincia di Nuoro e su quello dei sei Comuni dell’area SIC, come da relate di
avvenuta pubblicazione allegate agli atti del procedimento;

In data 2 ottobre 2013, a Piano ormai completato e in corso di pubblicazione, si è svolto a Lula
l’incontro pubblico conclusivo finalizzato all’illustrazione del Piano e alla presentazione delle
osservazioni da parte degli interessati;

Il termine ultimo per ricevere osservazioni è stato fissato al 14 ottobre 2013, e dunque dopo
l’incontro pubblico conclusivo, per favorire la partecipazione di tutti gli interessati al Piano,
compresi coloro che potevano aver preso conoscenza del Piano solo in occasione di tale incontro
pubblico conclusivo;
Fatto presente che le uniche osservazioni al Piano sono pervenute dall’Ente Foreste Sardegna sede di
Nuoro, acquisite al protocollo generale della Provincia in data 23/10/2013 prot.n.19958;
Dato atto che il giorno 5 novembre 2013 si è svolto presso la Provincia un incontro con i Comuni del
SIC per analizzare le osservazioni pervenute dall’Ente Foreste e che le Amministrazioni Comunali
presenti di Lula e Siniscola hanno deciso di recepire integralmente le predette osservazioni, apportano
pertanto le seguenti integrazioni al Piano:

Integrazione delle schede relative alle azioni di Piano prevedendo un ulteriore coinvolgimento
dell’Ente Foreste, nelle seguenti schede descrittive delle azioni di Piano: codici IA03, IA05, IA09,
IA12, IN03;

Inserimento di un ulteriore articolo nel regolamento di cui alla scheda codice RE02, finalizzato ad
integrare il medesimo regolamento con gli atti di indirizzo e regolamentari dell’Ente Foreste per le
aree da esso gestite;

Inserimento al paragrafo 12.1 del quadro di gestione, secondo capoverso, l’obbligatorietà
dell’acquisizione del parere degli Enti che hanno specifiche competenze di gestione nel SIC o in
parte di esso;

Inserimento dell’Ente Foreste nell’ipotesi di configurazione dell’Ente Gestore (paragrafo 12.2
quadro di gestione), così come previsto nel paragrafo 4.2.5 delle linee guida regionali per la
redazione dei Piani di gestione delle aree SIC e ZPS;
Visto il Piano di Gestione del SIC Monte Albo, redatto secondo il format predisposto dalla Regione
Sardegna, integrato con le predette osservazioni integralmente recepite, e costituito dai seguenti
elaborati:

Studio generale e Quadro di gestione

Carta della distribuzione degli habitat di interesse comunitario (tav. 1.1 e tav. 1.2)

Carta della distribuzione delle specie vegetali di interesse comunitario (tav. 2.1 e tav. 2.2)
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Carta della distribuzione delle specie animali di interesse comunitario (tav. 3.1 e tav. 3.2)

Carta degli effetti di impatto (tav. 4.1 e tav. 4.2)

Carta delle azioni di gestione (tav. 5.1 e tav. 5.2)
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione del Piano di Gestione ITB021107 Monte Albo
per poi consentire alla Provincia di disporre l’invio del Piano, della presente deliberazione e di tutta la
documentazione tecnica, amministrativa e contabile prevista dall’assegnazione del finanziamento, alla
Regione Sardegna per l’approvazione finale;


Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000: favorevoli
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge,
DELIBERA
DI APPROVARE il Piano di Gestione del SIC Monte Albo ITB021107, costituito dagli elaborati elencati
in premessa,acquisiti agli atti del procedimento e che si intendono integralmente richiamati per
quanto non materialmente allegati.
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Settore Ambiente della Provincia di Nuoro affinché sia
disposto l’invio del Piano di Gestione e di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile
prevista dall’assegnazione del finanziamento, alla Regione Sardegna per l’approvazione finale.
DI DICHIARARE il presente provvedimento, con votazione separata ed unanime, immediatamente
eseguibile, considerata l’esigenza di rispettare la tempistica prevista dal cronoprogramma progettuale.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Ssa Piras Lorenza

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere FAVOREVOLE
f.to

Visto per il parere tecnico contabile: favorevole

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
_________________________

f.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 25/11/2013 per 15 gg.
Consecutivi senza opposizioni o reclami.
f.to IL SEGRETARIO
_____________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 25/11/2013
prot. n° 3159.
f.to IL SEGRETARIO
_____________________

5

