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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
n. 032 200 803 0002
Oggetto: Adozione Piano di Gestione Zona di Protezione Speciale - ZPS "Stagno di Cagliari_ITB044003"
Premesso che:
- nel compendio lagunare di S.Gilla è presente una Zona di Protezione Speciale- ZPS "Stagno di Cagliari_ITB044003" –
istituita a norma della Direttiva 2009/147/CE nota come “Direttiva Uccelli”.
- tale ambito, su cui devono essere programmati interventi di tutela, ricade nel territorio dei Comuni di Cagliari, As semini, Capoterra ed Elmas, facenti parte della Città Metropolitana di Cagliari;
Dato atto che:
- La Regione Sardegna ha pubblicato on line sul sito della Regione, in data 06.11.2017 , un invito a presentare propo ste finalizzato ad accedere al finanziamento per la stesura/aggiornamento dei Piani di Gestione dei Siti Natura
2000 tra cui rientra la stesura del Piano di Gestione ZPS "Stagno di Cagliari_ITB044003";
- Con i sotto elencati provvedimenti i Comuni territorialmente interessati hanno delegato la Città Metropolitana di
Cagliari a presentare richiesta di finanziamento quale capofila e alla predisposizione del Piano di gestione della
ZPS, impegnandosi poi alla sua successiva approvazione
a)Comune di Cagliari: Deliberazione G.C. n° 188/2017;
b)Comune di Capoterra: Deliberazione G.C. n° 186/2017;
c) Comune di Elmas : Deliberazione G.C. n° 79/2017
d) Comune di Assemini: Deliberazione G.C. n° 344/2017
e) la Città Metropolitana ha assunto gli stessi impegni con il Decreto del Sindaco Metropolitano
n.160/2017;
Considerato che
- la Città Metropolitana di Cagliari, per la redazione del Piano di Gestione della ZPS "Stagno di Cagliari_ITB044003”,
ha acquisito un finanziamento di € 24.400,00 giusta determinazione Servizio Tutela della natura e politiche fo restali della R.A.S. prot. n° 27312 rep. n° 962 del 22.12.2017;
- a seguito del procedimento ad evidenza pubblica l'incarico per la sua redazione è stato affidato al dott. Roberto
Cogoni con la determinazione Servizio Centrale di Committenza n. 69 del 16/11/2018. L'incarico è regolato e
dal contratto Rep. N° 4701/2018;
Rilevato che il Piano di Gestione della ZPS "Stagno di Cagliari_ITB044003” è stato predisposto nel rispetto della seguente disciplina normativa e regolamentare:
•
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la con servazione degli uccelli selvatici (versione codificata) che ha come obiettivo l’individuazione di azioni atte alla con servazione e alla salvaguardia degli uccelli selvatici;
•
Legge nazionale 157/1992, come integrata dalla legge 221/2002 (che recepisce la Direttiva Uccelli);
•
Legge regionale 23/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
•
D.P.R. 357/1997 e successivo D.P.R. 120/2003, di recepimento della Direttiva Habitat, che detta disposizioni
anche per le ZPS (definite dalla Direttiva Uccelli);

D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone
speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;
• DGR n. 37/18 del 12 settembre 2013, recante: “Rete Natura 2000: Procedura di approvazione dei piani di ge stione di SIC e ZPS” e relativi allegati;
• determinazione del Direttore del Servizio Tutela della Natura n. 27096 del 13 dicembre 2013, con cui si ap provano modifiche al format di piano di gestione di cui all’Allegato n. 2 alla DGR n. 37/18 del 12 settembre
2013;
• DGR n. 34/33 del 7 agosto 2012, recante “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione am bientale. Sostituzione della D.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008” e relativi allegati (in particolare, allegato C);
Preso atto, altresì che:
- il piano ha la validità di dieci anni dalla sua approvazione;
- le indagini effettuate in ambito floristico-vegetazionale, faunistico, geologico, socioeconomico, urbanistico e paesaggistico hanno individuato puntualmente le specie presenti nella ZPS;
- Il piano prevede un insieme di azioni, costituite da attività di carattere tecnico-amministrativo, interventi straordi nari e di gestione periodica, ricerca e monitoraggio, informazione e sensibilizzazione;
- Il Piano e i suoi contenuti (aspetti faunistici, vegetazionali, gestione della fruizione)rappresenta uno strumento at tuativo, operando a stralcio ed integrazione dei piani di settore definiti dalla Città Metropolitana di Cagliari e dai
Comuni di Cagliari, Elmas, Assemini e Capoterra;
Dato altresì atto che le linee guida regionali approvate con DGR n. 37/18 del 12 settembre 2013, prevedono nella
Sezione 5 dell'Allegato 1 che i piani di gestione delle ZPS sono soggetti alla valutazione ambientale strategica di cui
al D.Lgs. n.152/2006
Ritenuto quindi di procedere:
A) ad una prima adozione del Piano costituito dai seguenti documenti:
- Piano di Gestione
- Sintesi non tecnica del piano
- Rapporto ambientale
- Allegato 2 - Vinca
- atlante territoriale
- Tavole allegate al Piano da T1 A 6;
B) alla trasmissione degli stessi all'Assessorato dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna per l'acquisi zione del parere motivato di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ;
Dato atto che, concluso il processo di VAS si procederà all'approvazione definitiva del Piano da parte del Consiglio
Metropolitano e dei Consigli dei Comuni territorialmente competenti per poi successivamente essere inoltrato alla
RAS per l'approvazione che verrà disposta con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione Sarde gna sentito l'Assessore all'Agricoltura, secondo le procedure previste dal DGR 30/41 del 2 agosto 2007 così come di sposto dalla DGR 37/18 del 12.09.2013;
Rilevato che l'adozione di tale strumento pianificatorio non presenta aspetti contabili;
Visti:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
- lo Statuto della Città metropolitana di Cagliari;
•

PROPONE DI DELIBERARE
1) Di adottare il Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario ZPS “Stagno di Cagliari – ITB044003" situato nella
laguna di S.Gilla, costituito da:
- Piano di Gestione
- Sintesi non tecnica del piano
- Rapporto ambientale
- Allegato 2 - Vinca
- Atlante territoriale
- Tavole allegate al Piano da T1 A 6;
2) di dare atto che gli stessi documenti sono stati inviati ai Comuni di Cagliari, Capoterra, Assemini ed Elmas per la
necessaria adozione da parte dei rispettivi organi consiliari;
3)di prendere atto che Il Consiglio Metropolitano e i Consigli dei Comuni deleganti, acquisito il parere conclusivo del
procedimento di VAS da parte della Regione Sardegna, procederà ad una successiva approvazione del Piano e al suo
successiva inoltro alla Regione per la definitiva approvazione, secondo le procedure previste dal DGR 30/41 del 2
agosto 2007 così come disposto dalla DGR 37/18 del 12.09.2013;
4) di dare atto che l'adozione di tale strumento pianificatorio non presenta aspetti contabili;

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000
del parere favorevole di regolarità tecnica.
Il Dirigente
Nicola Carboni
CARBONI NICOLA
10.08.2020
06:50:19 UTC

Cagliari li, _________

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del settore Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.
Imputazione della spesa: somma da impegnare:
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Euro __________________ Int. n° _______________ Cap.n° _____________ Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________ Competenza ………… Residui ____________________.

Il Dirigente del Settore Finanziario
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