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Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle 

province 

Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 

 

 

Delibera n. 6 del 24 gennaio 2014 
 

  

Oggetto: “Procedure in materia di gestione del suolo e delle acque. Attribuzione 

all’Area dei Servizi ambientali”. 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 10,30 

 

 

Il Commissario Straordinario  

 

nominato giusto decreto del P.G.R. n.90 del 02.07.2013 

 

 

assunti i poteri della giunta. 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu. 
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VISTE   

le Deliberazioni della Giunta provinciale: 

• n. 10 del 31.01.2012, avente per oggetto “Indirizzi in materia di organizzazione delle 

Direzioni. Nuovo Organigramma funzionale”; 

• n. 44 del 22.3.2013, avente per oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

esercizio finanziario 2013”; 

CONSIDERATO che l’attuale organizzazione funzionale dell’Ente colloca i servizi relativi alla 

gestione delle risorse idriche e dei procedimenti in materia di tutela del suolo e delle acque in 

capo al Settore della Pianificazione, afferente l’Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari, 

Programmazione e Pianificazione; 

ATTESO che tale collocazione non risulta organica rispetto al complesso delle funzioni del Settore 

della Pianificazione, e priva contemporaneamente l’Area dei Servizi ambientali di un importante 

ambito di competenza; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000;  

DATO ATTO che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto la presente 

proposta è priva di rilevanza economica e finanziaria;   

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000;  

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

VISTO lo Statuto Provinciale;  

Tutto ciò premesso e considerato, 
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DELIBERA 

 

1) di assegnare all’Area dei Servizi ambientali le competenze relative alla gestione delle risorse 

idriche e dei procedimenti in materia di tutela del suolo e delle acque, attualmente in capo 

all’Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari, Programmazione e Pianificazione - Settore della 

Pianificazione; 

2) di dare mandato agli Uffici competenti perché provvedano agli atti conseguenti, disponendo 

in particolare per l’assegnazione all’Area dei Servizi ambientali del personale già incaricato 

delle predette competenze;  

3) di comunicare il presente atto alle R.S.U. ed alle OO.SS. 

 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Roberto Neroni 

f.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 29.01.2014 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 29.01.2014  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi

 f.to  

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�      è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


