PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Deliberazione n. 14 del 27.08.2018

OGGETTO:

Approvazione

Regolamento

per

l’applicazione

delle

sanzioni

amministrative in materia ambientale di competenza provinciale.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Agosto alle ore 12:00
presso la sede di Sanluri

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Nominato con
Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017
Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24
“Riordino delle circoscrizioni provinciali”.

assunti i poteri del Consiglio Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu

PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Premesso che:
- l’art. 3, comma 4, del T.U. 267/00 dell’ordinamento degli Enti Locali attribuisce alle province
autonomia normativa;
Dato atto che:
-il successivo art. 7 del succitato T.U. prevede che “ Nel rispetto dei principi fissati dalla legge
e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti di propria competenza ed in
particolare per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”;
Considerato che:
- il potere sanzionatorio è disciplinato dall’articolo 12 della Legge 24.11.1981, n. 689 e
successive modificazioni ed integrazioni, che dispone l’applicabilità delle disposizioni del
Capo I a tutte le sanzioni amministrative;
Atteso che:
-occorre provvedere all’adozione di apposito regolamento per l’applicazione delle sanzioni in
materia ambientale, per la particolare articolazione e complessità delle norme che, in tale
materia, concorrono nella definizione dei contenziosi determinati da illeciti di natura
ambientale;
Visto ed esaminato:
- il testo del regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative in campo
ambientale, composto da n. 33 articoli, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Richiamati:
la Legge 24.11.1981, n. 689, che disciplina i principi generali e speciali che regolano
l’applicazione delle sanzioni amministrative;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “TUEL”;
- lo

Statuto della Provincia del Sud Sardegna, approvato con deliberazione n. 3

dell’08.07.2016;
- il vigente Regolamento di contabilità;
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Acquisito:
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Ambiente ai sensi
del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi
del D.Lgs. 267/2000.
DELIBERA
1.

di richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2.

di approvare il “Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia
ambientale di competenza provinciale”, composto da 33 articoli, nel testo allegato che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.

di dare atto che il presente deliberato non comporta oneri di spesa;

4.

di pubblicare il presente regolamento sul sito web provinciale;

5.

di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla
pubblicazione all’albo pretorio on line della deliberazione di approvazione e dei relativi
allegati

6.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Allegati:
1.

Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza provinciale.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole

Il Dirigente
Dott.ssa Speranza Schirru

Il Dirigente
Dott.ssa Speranza Schirru
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Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come in appresso.
L’Amministratore Straordinario

Il Segretario Generale

Ing. Mario Mossa

Dott.ssa Adriana Morittu

F.to

F.to

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data
29.08.2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
Dott.ssa Sara Carta f.to

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 29.08.2018.
Il Funzionario
Dott.ssa Sara Carta F.to

