COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provìntzia de Aristanis
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia
N° 26

01/10/2012

Oggetto:

Area S.I.C. ITB031104 “ Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta, Rio Siddu:
adesione e richiesta di integrazione. -

L'anno Duemiladodici, addì Uno, del mese di Ottobre, alle ore 19.00, in Norbello e nella sala delle
adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli oggetti da
trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 26/9/2012, con avviso
prot. n° 3061, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Dott. Antonio Pinna, nella sua
qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:
Consigliere

Comunale

Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Arca

Monica

X

2. Antinucci

Paola

X

3. Cau

Gianpiero

X

4. Ginnasi

Carlo

X

5. Medde

Antonio

X

6. Mele

Angelo

X

7. Mele

Assunta

X

8. Mele

Ignazio

X

9. Mura

Pietro Paolo

X

10. Puddu

Maria Bonaria

X

11. Sanna

William

12. Scarpa

Fabio

X
X
Consiglieri presenti: n° 11
Consiglieri assenti: n° 1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente
verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
•
nell’ambito del progetto PALOS AL21, è stato predisposto il progetto A.R.S. (area rurale sostenibile),
approvato e finanziato dalla R.A.S. Assessorato della Difesa dell’Ambiente;
•
i Comuni di Abbasanta, Boroneddu e Norbello (contitolari del citato progetto), mentre risultavano,
al momento della presentazione del citato progetto A.R.S. e dell’approvazione del relativo piano di gestione,
parte integrante dell’area S.I.C. ITB031104 “Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu”, per ragioni
estranee alla loro volontà e, a tutt’oggi, non meglio precisate, sono stati esclusi dal sito d’importanza
comunitaria, a seguito della riperimetrazione di detta area da parte della Regione;
Dato atto che l’esclusione di detti comuni è risultata e tuttora risulta, non solo inopportuna, ma anche
incomprensibile, posto che le caratteristiche paesaggistico - ambientali del territorio dei citati comuni sono
analoghe, quando non uguali, a quelle dei Comuni ricompresi nel S.I.C. ed insistenti nella Media Valle del Tirso
e Altopiano di Abbasanta, ovvero: Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Paulilatino,
Sedilo, Soddì, Sorridile, Tadasuni, Ula Tirso;
Considerato che, nonostante la richiesta di reintegro, presentata dall’allora Comune capofila del progetto
PALOS AL21 (Comune di Abbasanta), la Regione non ha assunto alcuna determinazione in merito;
Dato atto, inoltre, che:
• a decorrere dall’anno 2008, è stata costituita l’Unione dei Comuni “Guilcier”, costituita, oltre che
dai Comuni ricompresi nel citato S.I.C., anche dai Comuni di Abbasanta, Norbello e Boroneddu;
• con la costituzione dell’Unione, il Guilcier ha voluto sottolineare la volontà e l’interesse del territorio ad una
gestione associata unitaria, compartecipata e condivisa;
• detta gestione, attenendo a tutti gli ambiti d’interesse e di competenza territoriale, ricomprende,
ovviamente, anche il governo e la gestione dell’intero territorio del Guilcier;
• nell’ambito di tale logica e strategia, la partecipazione alla definizione di una piano di conservazione e di
gestione del sito, in argomento e di cui l’Unione del Guilcier costituisce parte integrante e sostanziale, non può
che riscontrare tutto l’interesse e l’attenzione, in ragione anche degli effetti e delle ricadute che esso può
determinare, anche da parte dei Comuni attualmente esclusi dal perimetro SIC;
• la non partecipazione di detti Comuni, in considerazione di quanto sopra evidenziato, può costituire
motivo ostativo alla buona riuscita di tutte le diverse azioni che interessano il procedimento di definizione e di
approvazione del piano suddetto;
Evidenziato quanto sopra e ritenuto doveroso quanto necessario esprimere:
• l’adesione di questo Comune al sito d’importanza comunitaria “Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio
Siddu”;
• la piena disponibilità da parte del Comune di Norbello a partecipare e collaborare alla definizione del piano di
conservazione e di gestione del suddetto sito;
Ritenuto, altresì, per le ragioni sopra esposte, necessario richiedere, per il tramite del Comune capofila progetto
A.R.S. (area rurale sostenibile), il reinserimento di questo comune nell’area SIC, più volte citata;
Preso atto che dalla discussione, in particolare a seguito degli interventi del Sindaco, Pinna e dei consiglieri di
opposizione, Mura e Cau, emerge la necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, viene proposto il
rinvio della trattazione dell’argomento ad una successiva seduta;
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Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di rinviare la trattazione del punto 3) all’o.d.g., alla prossima seduta. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a
partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 04/10/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, lì 04/10/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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