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Del: 29.11.2013
prot: 6161
data pubbl.ne 03.12.2013
OGGETTO: Approvazione Piano di gestione del Sic.ITB021107 - Monte Albo.
L’anno duemilatredici il giorno 29 del mese di Novembre , alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Piredda Maria
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Mele Massimo
Fronteddu Pablo
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Ezio Alessandri
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Roberto Ruiu per quanto concerne la regolarità tecnica urbanistica ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to geom. Roberto Ruiu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

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, destinato per la redazione dei Piani di Gestione 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 ora 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, Sotto Azione 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 a 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 terminate,
rendicontate e 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;
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 protocollo 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 a
integrare il medesimo regolamento con gli atti d’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 d’interesse comunitario (tav. 1.1 e tav. 1.2)
Carta della distribuzione delle specie vegetali d’interesse comunitario (tav. 2.1 e tav. 2.2)
Carta della distribuzione delle specie animali d’interesse comunitario (tav. 3.1 e tav. 3.2)
Carta degli effetti d’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;
Dopo ampio dibattito Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Con n. 12 voti favorevoli su 12 presenti e votanti:
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 s’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.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti di propria competenza, con
12 voti favorevoli su 12 presenti e votanti , espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
F.to dr. Ezio Alessandri

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Resp. Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 03.12.2013
Il Resp. le del Servizio
F.to Rag. Floris Franco

