COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 8 DEL 18.01.2008

Oggetto: Nomina componenti Osservatorio Comunale Permanente ex art. 15 del Regolamento sulla
localizzazione e regolamentazione aree da destinare agli impianti di telefonia mobile.
L'anno duemilaotto, addì diciotto del mese di gennaio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:
Assessore

Presente Assessore

Presente Assessore

Presente

Assessore

Loi Antonio

Bullita Roberto

SI

Cardia Sergio

SI

Lai Claudio

SI

Paita Ettore Luigi

SI

Serci Maurizio

SI

Zanda Eliseo

SI

Presente

SI

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime
DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce parte
integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime,
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente: F.to Aldo Pili
Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.
Sestu, ____________
Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali
Sestu, ____________
L'incaricato di segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Nomina componenti Osservatorio Comunale Permanente ex art. 15 del Regolamento sulla
localizzazione e regolamentazione aree da destinare agli impianti di telefonia mobile.

L’ASSESSORE COMUNALE ALL'URBANISTICA
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59);
CONSIDERATO che in attuazione al Decreto Legislativo sopra citato la Regione Autonoma della Sardegna
ha emanato la Legge Regionale numero 9 del 12 giugno 2006 la quale disciplina, nell'esercizio della propria
potestà legislativa in materia di "Ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni", di cui alla lettera b)
dell'articolo 3 dello Statuto speciale, il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali
in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della Legge n. 59
del 1997), e in coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l'articolo 10
della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
VISTO l'articolo n. 55 della legge regionale suddetta il quale al comma 4 attribuisce ai comuni, tra l'altro, la
competenza al:
•

rilascio di autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva
e degli impianti fissi per la telefonia mobile;

•

individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree sensibili;

•

identificazione dei siti di installazione per gli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e per gli impianti
fissi per la telefonia mobile;

VISTO il Regolamento di “Localizzazione e regolamentazione aree da destinare agli impianti di telefonia
mobile “approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 60 del 28/10/2005 il quale all'art. 15
prevede l'istituzione di un Osservatorio Comunale Permanente con funzione propositiva e consultiva con il
fine di aggiornare, modificare, integrare il regolamento e gli elaborati ad esso allegati nonché verificarne
l'attuazione;
CONSIDERATO che lo stesso art. 15 del predetto regolamento prevede che l'Osservatorio Comunale
Permanente sia composto da:
•

assessore all'urbanistica,

•

assessore ambiente;

•

dirigente area tecnica;

•

responsabile servizio urbanistica;

•

Presidente Commissione Comunale Ambiente,

•

Rappresentante comitato cittadino.

•

Un dipendente del servizio urbanistica e tutela dell'ambiente che svolge i compiti di segreteria.

DATO ATTO che i compiti di Presidente della Commissione sono svolti da uno dei membri della medesima,
eletto in occasione della prima convocazione a scrutinio segreto;
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina dei soggetti facenti parte della Commissione “Osservatorio
Comunale Permanete” in argomento;
ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo numero 267/2000 dal
Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di nominare, quali componenti dell'Osservatorio Comunale Permanente, istituito ex art. 15 del
Regolamento sulla localizzazione e regolamentazione aree da destinare agli impianti di telefonia mobile i
seguenti :
Cardia Sergio (Assessore all'urbanistica);
Lai Claudio (Assessore all'ambiente);
Scarteddu Ugo (Dirigente area tecnica);
Mameli Giovanni Antonio (Responsabile servizio urbanistica);
Farris Nazareno (Presidente Commissione Comunale Ambiente);
Cocco Sergio (Rappresentante Comitato Cittadino)
Saba Gabriella (segretario).
2. Di dare atto che il Presidente della Commissione verrà eletto in occasione della prima convocazione a
scrutinio segreto e scelto tra i membri della stessa.
L'Assessore comunale all'Urbanistica
F.to Sergio Cardia

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.
Sestu, 18.01.2008
L'istruttore
___________________

Il Funzionario responsabile
F.to Ugo Scarteddu

