
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 31 del 29.11.2016

C O P I A

APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZONA 
DI PROTEZIONE SPECIALE ZPS CODICE ITB023050.

OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze, previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 
a seduta sessione ordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Presente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Presente

CONSIGLIERE COMUNALELoi Pierpaolo Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Presente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Assente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Maura Biggio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco  e constatato il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare,  dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE 

Introduce il punto all’ordine del giorno. 

Riferisce che il Comune di Pozzomaggiore è stato incluso nella Zona di protezione Speciale, denominata 
Piana  di Semestene, Bonorva, Pozzomaggiore, Macomer e Bortigali -  codice ZPS: ITB023050, e che, dopo 
aver recepito la proposta di piano di Gestione  si deve ora procedere alla approvazione dell’aggiornamento, 
così come richiesto da Comune di Bonorva in qualità di capofila. 

Precisa che la proposta di Piano di gestione è stata pubblicata, sono state recepite le osservazioni, sono 
state apportate alcune piccole modifiche nella perimentrazione,  ed ora si deve procedere al recepimento del 
Piano nella versione finale. 

Ricorda che tutti gli allegati, vecchi e nuovi, sono  pubblicati sul sito indicato nella comunicazione del capofila 
ed invita i presenti ad intervenire in merito. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 3.09.2002 ha 
emanato le “Linee giuda per la gestione dei siti Natura 2000”;  

ATTESO che la Regione Sardegna, nel 2005 ha ritenuto opportuno formulare proprie linee guida dirette agli 
Enti Locali, per l’elaborazione dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000;  

DATO ATTO  che la medesima Regione Sardegna, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 
2007/2013, Misura 323, Azione 1, sottoazione 1, “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – ha previsto 
la concessione di finanziamenti a favore degli Enti pubblici per la stesura e aggiornamento dei piani di 
gestione dei siti “Natura 2000”;  

RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Regionale n° 9/17 del 7 marzo 2007 con la quale è stata 
individuata come Zona di Protezione Speciale l’area individuata con il codice ITB023050 denominata “Piana 
di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali”;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 30.11.2011 con cui è stata costituita 
un’associazione fra i Comuni ricadenti nel territorio della Z.P.S. Codice ITB023050, fra i Comuni di Bolotana, 
Bonorva, Bortigali, Macomer, Pozzomaggiore, Semestene, Silanus e Sindia,  affidando al Comune di 
Bonorva il ruolo di ente capofila;  

DATO ATTO  che a seguito del sopracitato atto il Comune di Pozzomaggiore, in associazione con gli altri 
Comuni i ha partecipato alla selezione regionale inerente la redazione dei piani di gestione delle aree ZPS, 
Misura 323, azione 1, sottoazione 1 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale -Stesura e aggiornamento 
dei piani di gestione dei siti Natura 2000";  

DATO ATTO  altresì che la Regione Sardegna, con determinazione della Direzione Generale 
dell’Assessorato Ambiente prot. n° 13880 rep. n° 287 del 11 giugno 2012, ha approvato le domande di aiuto 
pervenute in relazione al bando di selezione, riconoscendo al Comune di Bonorva, capofila dell’associazione 
costituita con i Comuni di Sindia, Macomer, Pozzomaggiore, Bolotana, Bortigali, Semestene e Silanus, la 
somma di € 25.000,00 per l’aggiornamento del piano di gestione della ZPS; 

ATTESO CHE  il Comune di Bonorva con  Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico 
n. 5 del 24/02/2013 ha affidato, al Dott. Agr. Santino Gattu, iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
della Provincia di Sassari, l’incarico di redigere il Piano di Gestione della ZPS ITB023050 e di assistenza 
tecnica per l’espletamento delle procedure relative alla valutazione ambientale strategica e di tutti gli atti e 
adempimenti richiesti dal competente Assessorato Regionale;  

DATO ATTO  che il Dott. Agr. Santino Gattu ha inviato, al Comune di Bonorva, gli elaborati predisposti in 
formato cartaceo e digitale, del piano di gestione della Zona di Protezione Speciale;  

EVIDENZIATO che i Piani di Gestione, in quanto strumenti di pianificazione che possono avere un impatto 
significativo sull’ambiente, sono soggetti al procedimento di VAS;  

RICHIAMATA  la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 giugno 2001, che 
introduce la VAS quale strumento finalizzato a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente;  

CONSIDERATO che con Deliberazione n° 34/33 del 7/08/2012 la Regione Sardegna ha dettato direttive per 
lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale;  



RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Comunale n° 57 del 20.05.2015 con cui questo Comune ha 
preso atto della proposta di gestione del della Zona di Protezione Speciale (ZPS) codice ITB023050 “Piana 
di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali”, predisposto dal Dott. Agr. Santino Gattu; 

DATO ATTO  che l’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente ha espresso parere ambientale 
positivo (VAS) sul piano di gestione della ZPS e giudizio positivo di valutazione ambientale all’attuazione del 
piano in parola, richiedendo contestualmente alcune integrazioni (con la determinazione n° 987/14 del 20 
Gennaio 2016);   

VISTE le integrazioni prodotte dal professionista incaricato sulla base di quanto riportato nella citata 
Determinazione n.987/14 del 20 Gennaio 2016;   

RITENUTO di procedere all’approvazione degli elaborati relativi all’aggiornamento definitivo del piano;   

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, 
espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico  delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, DLgs 18/08/2000 n° 
267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;"  

U N A N I M E  D E L I B E R A  

DI APPROVARE  gli elaborati progettuali inerenti all’aggiornamento del Piano di Gestione della Zona di 
Protezione Speciale Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali - codice ZPS ITB023050, 
predisposto dal Dott. Agr. Santino Gattu, così come aggiornato sulla base delle osservazioni formulate dal 
direttore del Servizio Valutazioni Ambientali presso la Direzione Generale dell’Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente - Regione Autonoma Sardegna, con Determinazione n° 987 - rep. n. 14 - del 20/01/2016, 
consultabili nel sito istituzionale www.comune.pozzomaggiore.ss.it nella sezione Pianificazione e Gestione 
del Territorio della Amministrazione Trasparente;   

DI DARE MANDATO  al Responsabile del Servizio Tecnico per la trasmissione della presente Deliberazione 
al Comune di Bonorva Ente Capofila per quanto di competenza.  

Con separata votazione: 

UNANIME DELIBERA 

Di dichiarare , la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mariano Soro F.to  Biggio Maura

IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, 

F.to CUCCURU GIUSEPPE

Il Responsabile del Servizio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Pozzomaggiore, addì 30/12/2016

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  30/12/2016 al 
14/01/2017 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/01/2017

X decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D. Lgs. n . 267/2000)

IL SEGRETARIO

F.to Maura Biggio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Addì, 30.12.2016
 Maura Biggio

IL Segretario


