
 
 

COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

N.        15 del  12.02.2018  
 
OGGETTO: Redazione istruttoria per l’approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica di 
cui alla norme tecniche di attuazione del PAI, riferito all’intervento di “Manutenzione ordinaria e 
straordinaria, ristrutturazione edilizia e sopraelevazione del fabbricato ubicato nell’isolato n.10 U.E. (C) del 
Piano Particolareggiato del Centro Storico” - Incarico al Responsabile del Servizio Tecnico per il 
compimento degli atti gestionali. 
 
 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Febbraio alle ore 11.00 nella Casa, si è riunita  la 

si è riunita  la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:  

 
 
 
1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU 
 
2) GIOVANNI CANU 

 
3) PASQUALE PISCHEDDA 
 
4) GONARIA PITTALIS 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000. 

Il  Sindaco, Sig. FURRIOLU FRANCESCO GIUSEPPE, constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
• in data 25/01/2018, ns. protocollo n. 344 in data 29/01/2018, presso lo Sportello Unico comunale, è stata 

presentata, da parte della Sig.ra Innocenza Carta residente in Via Del Varco, 25 - 52026 Pian di Sco - (Arezzo), 
una dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione dell’intervento di Manutenzione Ordinaria e 
Straordinaria, Ristrutturazione Edilizia e Sopraelevazione Del Fabbricato Ubicato Nell’isolato N. 10 U.E. “C” Del 
Piano Particolareggiato Del Centro Storico.  

 
• Dopo le verifiche del caso, l’intervento in oggetto risulta  incluso all’interno delle aree  a pericolosità “idraulica o 

geomorfologica” di classe “Hg2” - aree di pericolosità media da frana, ammissibile ai sensi dell’art. 31, comma 
3, lett. b), e la compatibilità con le prescrizioni e i contenuti del PAI; 

 
• In applicazione dell’articolo 23, comma 6, lettera b), delle N.A. del PAI. i progetti proposti per l’approvazione 

nelle aree di pericolosità molto elevata, elevata e media da frana devono essere  accompagnati da uno studio di 
compatibilità geologica e geotecnica predisposto secondo i criteri indicati nell’art. 25; 

 
• Così come previsto dalle norme tecniche del Pai, alla pratica suddetta sono state allegate le Relazioni di 

compatibilità Geologica-Geotecnica a firma del Geol. Gianluca Corrado e dell’Ing. Fenudi Simona; 
 
Vista la Legge Regionale n. 33 del 15.12.2014 con la quale “È attribuita alla competenza dei comuni 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, silvo-colturali e pastorali (…)”; 
 
Visto che: 
 
• le norme tecniche di attuazione del PAI sono conseguentemente “modificate in conformità al comma 1”; Gli oneri 

derivanti dall’attuazione della suddetta norma di decentramento amministrativo, vengono prioritariamente 
assegnate alle unioni di comuni per l’anno 2014 e 2015; 

 
• la Giunta regionale con la deliberazione n. 52/2013, ha stanziato risorse finanziarie allo scopo di far fronte agli 

oneri derivanti dall’attuazione della suddetta legge ed ha assegnato all’Unione dei Comuni delle risorse 
finanziarie; 

 
• la Presidenza della Giunta regionale ha dato formale comunicazione del trasferimento delle funzioni, a far data dal 

18 dicembre 2014, e dell’assegnazione delle risorse finanziarie alle unioni dei comuni e a singoli comuni, “in 
proporzione dell’entità dei procedimenti ancora inevasi inerenti agli studi di compatibilità idrogeologica per i 
quali non è stato ancora emesso dall’ADIS il relativo provvedimento di approvazione, “oramai di competenza 
comunale”; 

 
Dato atto che, allo stato, il comune di Esporlatu, titolare della funzione dovrebbe esercitare la stessa attraverso 
l’Unione dei Comuni della comunità montana Goceano di cui fa parte,  
 
Considerato che: 
 
• Rendere effettivo l’esercizio delle nuove funzioni da parte dell’Unione richiede ancora un adeguato lasso di tempo 

per diversi ordini di ragioni: 
- l’attesa del varo della legge di riforma degli enti locali in adeguamento alla legge n.56/2014; 
- nel periodo transitorio comporterebbe la necessità di delegare le nuove funzioni alla Comunità Montana 

Goceano, ente già individuato come destinatario attuale (e a regime) delle risorse finanziarie con tempi 
considerevoli; 

- la pianificazione delle nuove attività comporta individuazione di tutte le risorse umane e strumentali necessarie 
allo scopo; 

 
• Nell’immediato risulta urgente e necessario provvedere singolarmente per garantire l’immediata ripresa dei 

procedimenti amministrativi, dedicando risorse proprie affinché l’ufficio tecnico comunale sia messo in grado di 
approvare gli studi ex artt. 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI propedeutici al rilascio delle varie 
autorizzazioni; 

 



Dato atto che con nota in data 01.02.2018 prot. 389 344 l’ufficio SUAPE del Comune di Esporlatu ha indetto la 
conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (Legge n. 241/1990, art. 14/bis) per l’esame 
dell’istanza indicata in premessa e che ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 5 della L.R. n. 24/2016, l’ufficio tecnico 
comunale è  chiamato a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, entro il 
termine perentorio di cinquantacinque giorni decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione, ovvero entro 
il giorno 27.03.2018; 
 
Visto il progetto in oggetto a firma del Geom. Furriolu Lorenzo , integrato con lo studio di compatibilità geologica e 
geotecnica a firma del  Geol. Gianluca Corrado e dell’Ing. Fenudi Simona; 
 
Accertata l’impossibilità per l’ufficio tecnico comunale , in relazione alle competenze necessarie per l’istruttoria degli 
studi di compatibilità idraulica, oltreché ai carichi di lavoro attribuiti, di procedere con le attività di cui all’oggetto; 
 
Visto l’art. 21 del vigente regolamento comunale per le forniture di servizi da eseguirsi in economia; 
 
Ritenuto di dovere conferire l’incarico ad un professionista esterno che sia in possesso di idonea qualificazione 
professionale, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale in relazione all’incarico da affidare; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
Ritenuto opportuno incaricare il responsabile del servizio tecnico  per il conferimento dell’incarico  suddetto nel 
rispetto dei principi su citati; 
 
Vista l'urgenza di procedere in merito; 
 
Acquisiti i pareri dei Responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma 
del D.Lgs. n. 267/2000 , T.U. ee.ll.; 
 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 

Di dare atto della premessa; 
 
Di incaricare il responsabile del servizio tecnico per il compimento degli atti gestionali necessari al conferimento 
dell’incarico per la redazione dell’istruttoria indispensabile per l'approvazione dello studio di compatibilità geologica e 
geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferito all’ intervento di 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E 
SOPRAELEVAZIONE DEL FABBRICATO UBICATO NELL’ISOLATO N. 10 U.E. “C” DEL PIANO 
PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO.   
 
Di dare atto che alla spesa complessiva presunta pari ad €. 600,00 si farà fronte con i fondi comunali previsti in bilancio 
al capitolo 1090.00, codice 1.09.01.03 “Manutenzione ordinaria e straordinaria beni comunali e/o piccole opere 
all’interno dell’abitato” - Prestazione di servizi - del bilancio 2018; 
 
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4° del D.lgs. n. 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Furriolu      F.to Pirisi 
 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…610….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 14.02.2018 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………. …………… 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal ……14.02.2018……. al ……01.03.2018…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …14.02.2018………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 

 
 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                   Il Segretario Comunale 

   ………………………………………….. 
 

 
 
 


