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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

 

N. 02 
OGGETTO:   Modifica composizione della struttura  tecnica alla quale  

affidare la responsabilità dell’istruttoria tecnico-

amministrativa dei procedimenti amministrativi relativi 

alle richieste di autorizzazione paesaggistica. 

 

 

     L’anno duemiladiciasette addì otto  del mese di  marzo, nella Sede dell’Unione dei 

Comuni del Sulcis, in San Giovanni Suergiu, convocato con apposito avviso, alle ore 

15:30, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Sulcis, nelle 

persone dei Signori:  

 

 

COGNOME E NOME  

COMUNE 

 

Presente 

 

Assente 

Trullu  Gianfranco   (Presidente)  

Sindaco Comune di Perdaxius 

 

X 

 

 

Melis  Ivo   

Sindaco Comune di Masainas 

 

X 

 

 

 

 

Cogotti  Mariano  

Sindaco Comune di  Piscinas 

 

X 

 

 

 

Pintus Teresa  

Sindaco Comune di  Sant’Anna Arresi 

 

X 

 

 

 

Usai Elvira  

Sindaco Comune di  San Giovanni Suergiu 

 

 

 

 

X 

 
 

Totale:  presenti n. 4, assenti n. 1. 
   

     

     

 

Preside la seduta il Presidente Avv. TRULLU Gianfranco. 

 

Assiste il Segretario dell’Unione Dott. DIANA Giuseppe il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale, invita i presenti alla trattazione dell’argomento 

in oggetto.   
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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Vista la proposta n. 1 del  03/03/2017, del Presidente dell’Unione, avente per oggetto: 

“Modifica composizione della struttura  tecnica alla quale  affidare la responsabilità 

dell’istruttoria tecnico-amministrativa dei procedimenti amministrativi relativi alle richieste di 

autorizzazione paesaggistica”, allegata alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Riconosciuta la legalità di provvedere in merito; 

  

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali n. 267/2000 ed inseriti nella proposta suddetta; 

 

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante”Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna”; 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Unione; 

 

Con votazione unanime 

  

D E L I B E R A 

 

1. Di far propria la proposta di cui in premessa, avente per oggetto: “Modifica 

composizione della struttura  tecnica alla quale  affidare la responsabilità 

dell’istruttoria tecnico-amministrativa dei procedimenti amministrativi relativi alle 

richieste di autorizzazione paesaggistica, che allegata al presente atto ne fa parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. Di dichiarare, con separata votazione unanime,   la  presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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PROPOSTA C.d.A.  N.  2  del 03/03/2017 

 

OGGETTO: Modifica composizione della struttura  tecnica alla quale  affidare la 

responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa dei procedimenti 

amministrativi relativi alle richieste di autorizzazione paesaggistica. 

  

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione  n. 17 del 28.12.2010 avente ad 

oggetto “Istituzione settore tutela del paesaggio e individuazione della struttura tecnica alla quale 

affidare la responsabilità dell’istruttoria  tecnico-amministrativa sui procedimenti amministrativi 

inerenti le richieste di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e Legge Regionale 

n. 28/98” e n. 01 del 04/02/2011 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del 

Consiglio d’Amministrazione n. 17 del 28/12/2010 avente ad oggetto: “Istituzione Settore Tutela 

Paesaggio e individuazione struttura tecnica alla quale affidare la responsabilità dell’istruttoria 

tecnico-amministrativa sui procedimenti amministrativi inerenti le richieste di autorizzazione 

paesaggistica, ai sensi D.Lgs. N. 42/2004 e L.R. 28/98”; 

DATO ATTO che con le suddette deliberazioni è stato istituito il Settore Tutela Paesaggio 

dell’Unione dei Comuni del sulcis individuando  la struttura tecnica alla quale  affidare la 

responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa dei procedimenti amministrativi, relativi alle 

richieste di autorizzazione paesaggistica; 

VISTA la Determinazione n. 856/DG del 01/03/2011 del Direttore generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza edilizia – Assessorato EE. LL. R.A.S.,  che inserisce 

l’Unione dei Comuni del Sulcis (comprendente i Comuni di San Giovanni Suergiu, Santadi, Giba, 

Masainas, Piscinas, Sant’Anna Arresi, Nuxis, Perdaxius, Tratalias e Villaperuccio) tra gli enti idonei, 

ex artt. 146 e 159 D.Lgs. 42/2004, all’esercizio della funzione autorizzatoria delegata in materia di 

paesaggio; 

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18/09/ 2015 con 

la quale si è proceduto alla modifica della composizione della struttura tecnica alla quale affidare la 

responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa dei procedimenti amministrativi relativi alle 

richieste di autorizzazione paesaggistica; 

DATO ATTO che la composizione attuale della suddetta struttura così come risultante dalla 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 18/09/ 2015  del 29 giugno 2015 risulta 

essere la seguente: 

- Geom. Cosimo Damiano Caddeo, dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di 

Santadi  e dipendente a tempo parziale e determinato di questa Unione di Comuni (12 ore 

settimanali) Cat D,  in possesso di titolo di studio appropriato (diploma di geometra) e di adeguata 

esperienza professionale, maturata nella materia paesaggistica, in quanto Responsabile del settore 

Tecnico del Comune di Santadi  da più di cinque anni; 

 

- Geom. Gianfranco Diana, dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Masainas e 

dipendente a tempo parziale e determinato di questa Unione di Comuni (12 ore settimanali) Cat. 

D , in possesso di titolo di studio appropriato (diploma di geometra) e di adeguata esperienza 

professionale, maturata nella materia paesaggistica, in quanto Responsabile del settore Tecnico 

del Comune di Masainas  da più di cinque anni; 
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- Geom. Elvio Curreli, dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Villaperuccio e 

dipendente a tempo parziale e determinato di questa Unione di Comuni (12 ore settimanali) Cat. 

D , in possesso di titolo di studio appropriato (diploma di geometra) e di adeguata esperienza 

professionale, maturata nella materia paesaggistica, in quanto Responsabile del settore Tecnico 

del Comune di Villaperuccio da più di cinque anni; 

 

DATO ATTO che con nota del Presidente dell’Unione  protocollo n. 26 del 04/01/2017, al fine di 

dare la possibilità ai Responsabili del Servizio tecnico dei Comuni dell’Unione che abbiano il 

possesso di un titolo di studio appropriato e di adeguata esperienza professionale maturata in materia 

paesaggistica di entrare a far parte, facendo valere il principio dell’alternanza, della suddetta struttura 

tecnica, è stato richiesto ai Responsabili degli uffici tecnici dei Comuni  di manifestare l’interesse a 

far parte della struttura tecnica alla quale affidare la responsabilità dell’istruttoria tecnico-

amministrativa dei procedimenti amministrativi relativi alle richieste di autorizzazione paesaggistica  

presentando apposita candidatura scritta con curriculum allegato; 

 

VISTA la nota del 18/01/2017 acquisita al protocollo con il numero 75 del 19/01/2017, con la quale il  

Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Sant’Anna Arresi Ing. Emanuele Figus , in 

riscontro alla nostra nota protocollo n. 26 del 04/01/2017 , comunica la propria disponibilità a far 

parte della struttura tecnica alla quale affidare la responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa 

dei procedimenti amministrativi relativi alle richieste di autorizzazione paesaggistica; 

 

RITENUTO necessario modificare la composizione della struttura tecnica alla quale affidare la 

responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa dei procedimenti amministrativi relativi alle 

richieste di autorizzazione paesaggistica come segue: 

- Geom. Gianfranco Diana, dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Masainas e 

dipendente a tempo parziale e determinato di questa Unione di Comuni (12 ore settimanali) Cat. 

D , in possesso di titolo di studio appropriato (diploma di geometra) e di adeguata esperienza 

professionale, maturata nella materia paesaggistica, in quanto Responsabile del settore Tecnico 

del Comune di Masainas  da più di cinque anni; 

- Geom. Elvio Curreli, dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Villaperuccio e 

dipendente a tempo parziale e determinato di questa Unione di Comuni (12 ore settimanali) Cat. 

D , in possesso di titolo di studio appropriato (diploma di geometra) e di adeguata esperienza 

professionale, maturata nella materia paesaggistica, in quanto Responsabile del settore Tecnico 

del Comune di Villaperuccio da più di cinque anni; 

- Ing. Emanuele Figus, dipendente a tempo a tempo determinato Cat. D quale responsabile del 

settore Urbanistica del Comune di Sant’Anna Arresi e dipendente a tempo parziale e determinato 

di questa Unione di Comuni (12 ore settimanali) Cat D, in possesso di titolo di studio appropriato 

(Laurea in Ingegneria Civile Edile sezione Architettura – Urbanistica – iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri di Cagliari dal 10.02.1992 col n. 2836) e di adeguata esperienza professionale, maturata 

nella materia paesaggistica; 

 

RITENUTO, inoltre, al fine di garantire la necessaria differenziazione delle attività di tutela 

paesaggistica da quelle in materia urbanistico-edilizia, di dover precisare quanto segue: 

- Il Geom. Gianfranco Diana, in quanto Responsabile del settore Tecnico del Comune di 

Masainas, avrà la responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa  delle richieste di 

autorizzazione paesaggistica con esclusione di quelle relative al Comune di Masainas; 

- Il Geom. Elvio Curreli,  in quanto Responsabile del settore Tecnico del Comune di Villaperuccio, 

avrà la responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa  delle richieste di autorizzazione 

paesaggistica con esclusione di quelle relative al Comune di Villaperuccio; 

- L’Ing. Emanuele Figus,  in quanto Responsabile del settore Urbanistica del Comune di Sant’Anna 

Arresi, avrà la responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa  delle richieste di autorizzazione 

paesaggistica con esclusione di quelle relative al Comune di Sant’Anna Arresi; 
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VISTO il D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n. 28/98; 

VISTA la deliberazione della G.R. n. 37/11 del 30.7.2009; 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, D. Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

 

PROPONE AL C.d.A.  DELL’UNIONE 

 

Di modificare, per i motivi citati in premessa, con decorrenza  1 aprile 2016 la composizione della 

struttura  tecnica alla quale  affidare la responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa dei 

procedimenti amministrativi, relativi alle richieste di autorizzazione paesaggistica, già individuata con 

deliberazioni del C.d.A. n. 17 del 28.12.2010, n. 01 del 04/02/2011, n . 4 del 29 giugno 2015 e n. 7 

del 18/09/ 2015 del 29 giugno 2015 ,  come di seguito riportato: 

- Geom. Gianfranco Diana, dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Masainas e 

dipendente a tempo parziale e determinato di questa Unione di Comuni (12 ore settimanali) Cat. 

D , in possesso di titolo di studio appropriato (diploma di geometra) e di adeguata esperienza 

professionale, maturata nella materia paesaggistica, in quanto Responsabile del settore Tecnico 

del Comune di Masainas  da più di cinque anni; 

- Geom. Elvio Curreli, dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Villaperuccio e 

dipendente a tempo parziale e determinato di questa Unione di Comuni (12 ore settimanali) Cat. 

D , in possesso di titolo di studio appropriato (diploma di geometra) e di adeguata esperienza 

professionale, maturata nella materia paesaggistica, in quanto Responsabile del settore Tecnico 

del Comune di Villaperuccio da più di cinque anni; 

- Ing. Emanuele Figus, dipendente a tempo a tempo determinato Cat. D quale responsabile del 

settore Urbanistica del Comune di Sant’Anna Arresi e dipendente a tempo parziale e determinato 

di questa Unione di Comuni (12 ore settimanali) Cat D, in possesso di titolo di studio appropriato 

(Laurea in Ingegneria Civile Edile sezione Architettura – Urbanistica – iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri di Cagliari dal 10.02.1992 col n. 2836) e di adeguata esperienza professionale, maturata 

nella materia paesaggistica; 

 

Di dare atto che, al fine di garantire la necessaria differenziazione delle attività di tutela 

paesaggistica da quelle in materia urbanistico-edilizia,  il Geom. Gianfranco Diana, in quanto 

Responsabile del settore Tecnico del Comune di Masainas, avrà la responsabilità dell’istruttoria 

tecnico-amministrativa  delle richieste di autorizzazione paesaggistica con esclusione di quelle 

relative al Comune di Masainas, il Geom. Elvio Curreli,  in quanto Responsabile del settore Tecnico 

del Comune di Villaperuccio, avrà la responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa  delle 

richieste di autorizzazione paesaggistica con esclusione di quelle relative al Comune di Villaperuccio, 

l’Ing. Emanuele Figus,  in quanto Responsabile del settore Urbanistica del Comune di Sant’Anna 

Arresi, avrà la responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa  delle richieste di autorizzazione 

paesaggistica con esclusione di quelle relative al Comune di Sant’Anna Arresi ; 

Di trasmettere copia della deliberazione che approva la presente proposta alla Regione Autonoma 

della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia; 

 

Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  

              IL PRESIDENTE 

      dell’Unione dei Comuni del Sulcis 

       F.to  Avv. Gianfranco Trullu  
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PARERI EX ART. 49, COMMA 1, T.U. D.Lgs. 267/2000 

 

 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi dell’art. 49, c.1, del T.U. D.Lgs 267/2000, i seguenti pareri: 

 

REGOLARITA’ TECNICA - Parere favorevole. 

 

Lì, 03/03/2017                                         Il Segretario 

                                                                                                                 f.to  (Dott. Giuseppe Diana) 

 

 

_____________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

           f.to     (Avv. Gianfranco Trullu)                                              f.to     (Dr. Giuseppe Diana) 

   

   

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata,  all’Albo Pretorio on line  dell’Unione dei 

Comuni del Sulcis, il giorno 09/03/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.L.gs. 18 agosto, 2000, n. 267. 

 

                                                 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                               f.to   (Dr. Giuseppe Diana) 

 

 

                                              

                                                                                COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

                                                                                San Giovanni Suergiu  09/03/2017      

                                                                                       IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                         (Dr. Giuseppe Diana) 

                                                                                               Firma digitale 
 

 

                                                                                                

 

 

 


