
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Medio Campidano 

 

 

                                                                     

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N°  14  del  26.04.2007 

 

OGGETTO: 

RETE ECOLOGICA REGIONALE - PIANO DI GESTIONE DEL S.I.C. MONTI MANNU - MONTI 

LADU - APPROVAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL’ART.20, COMMA 4, DELLA L.R. 45/89. 

 

 

L’anno DUEMILASETTE  (2007), addì VENTISEI del mese di APRILE, alle ore 19,25 in 

Serrenti, e nella sala  delle adunanze  consiliari. 

 

            Regolarmente convocato mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il 

Consiglio  Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, 1^ convocazione. 

  

             All’appello nominale risultano presenti i consiglieri  sigg.: 

BECCIU GIAN LUCA, CORDA ANNA RITA, FURCAS GIORGIA MAURA, GRECU MARIO, 

ORTU MARCELLO, MARRAS GIANFRANCO, PINNA UMBERTO, SODDU MARINA, 

TALLORU PANTALEO, TIDDIA MAURO,  TUMMINIA EMANUELA; 

BANDINO MAURO, CABONI STEFANO, SODDU SILVANO. 

Sono assenti i consiglieri: 

FENZA MASSIMO ANGELO, FRAU ANGELO, SANNA ORNELLA. 

 

Consiglieri in carica  n. 17,  presenti  n. 14,  assenti n. 3. 

            

           Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Luisa Senes. 

       

Assume la Presidenza il sig. BECCIU GIAN LUCA – Sindaco -, il quale constatato il 

numero legale degli intervenuti  dichiara aperta la seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- con la delibera della Giunta Municipale n° 136 del 23.11.2005, il Comune di Serrenti ha deciso 

di aderire all’associazione, in qualità di capofila, in partenariato con la Provincia del Medio 

Campidano, per la partecipazione al bando relativo alla misura 1.5 “Rete Ecologica Regionale” 

del P.O.R. Sardegna 2000-2006, Asse I, pubblicato sul BURAS N. 32 parte III del 21/10/2005,  

avente per oggetto l’invito a presentare proposte relative a due, delle tre azioni nelle quali si 



articola la citata misura, e in particolare: 

- l’Azione 1.5.a, denominata “Programmazione della rete ecologica” e che ha come finalità la 

predisposizione degli strumenti di gestione delle aree della rete ecologica regionale, previsti 

dalla normativa di settore; 

- l’Azione 1.5.b: denominata “Interventi di tutela, valorizzazione e salvaguardia ambientale”, e 

che ha come finalità la realizzazione di interventi individuati all’interno degli stessi strumenti di 

gestione; 

- occorre, pertanto, procedere alla approvazione del Piano di Gestione in conformità all’allegato 

IV del suddetto bando, Linee Guida per la redazione degli strumenti di gestione; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 47 del 27/11/2006, con il quale è stato adottato il Piano di 

Gestione del S.I.C. “Monti Mannu – Monti Ladu”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.20 della 

L.R. 45/89; 

 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi dello stesso art. 20 della L.R. 45/89, il Piano adottato è stato depositato per 30 giorni 

consecutivi nella segreteria comunale ; 

- dell’avvenuto deposito degli atti è stata data notizia mediante pubblicazione di un avviso 

all’Albo pretorio comunale, dal 07/12/2006 al 06/01/2007 e sul quotidiano “Il Sardegna” in 

data 05/12/2006; 

- entro 30 giorni a far data dall’ultimo di deposito, chiunque ne avesse interesse, poteva 

presentare osservazioni al Piano adottato, depositandole presso la Segreteria comunale; 

 

DATO ATTO che, entro i termini di legge, non sono state formulate osservazioni al Piano 

adottato; 

 

SENTITA la relazione del Sindaco e la proposta di precisazione, concordata con la Provincia, 

in ordine alla tutela nell’area di Monti Mannu; 

  

UDITI gli interventi dei Consiglieri Gianfranco Marras, Caboni Stefano, Pantaleo Talloru e 

Silvano Soddu; 

 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 20, comma 4, della L.R. 45/89, 

all’approvazione definitiva del Piano, composto da :  

- Studio generale; 

- Piano di Gestione; 

- Inquadramento territoriale; 

- Inquadramento biologico (Habitat); 

- Inquadramento biologico (Fauna); 

- Inquadramento antropico (Aspetti socio – economici); 

- Inquadramento antropico (Aspetti urbanistici); 

- Carta degli interventi; 

con la precisazione relativa alla Parte III Piano di Gestione, pag. 29, punto a) secondo la seguente 

nuova formulazione: 

a) la cattura, l’uccisione e il danneggiamento della fauna selvatica nella parte del SIC 



compresa nella collina di Monte Mannu ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e 

di studio, previa autorizzazione del Soggetto gestore 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Testo Unico sull’0rdinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n.267; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla 

regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 

con n. 10 voti favorevoli e n. 4 contrari (Bandino Mauro, Caboni Stefano, Marras Gianfranco e 

Soddu Silvano), resi per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 

per quanto indicato in premessa   

 

1. Di approvare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 4, della L.R. 

45/89, l’atto di pianificazione urbanistica attuativa, denominato “Piano di Gestione del 

S.I.C.  - Monti Mannu – Monti Ladu”, con la precisazione specificata in premessa, 

costituito da: 

- Studio generale; 

- Piano di Gestione; 

- Inquadramento territoriale; 

- Inquadramento biologico (Habitat); 

- Inquadramento biologico (Fauna); 

- Inquadramento antropico (Aspetti socio – economici); 

- Inquadramento antropico (Aspetti urbanistici); 

- Carta degli interventi; 

 

2. Di dare atto che il Piano entrerà in vigore il giorno della pubblicazione dell’avviso inerente 

l’approvazione definitiva sul B.U.R.A.S.  

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con n. 10 voti favorevoli e n. 4 contrari (Bandino Mauro, Caboni Stefano, Marras Gianfranco e 

Soddu Silvano), resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

T.U.E.L., D.Lgs. n.267/2000.  

 

 



 

 

 
 

 

 

 Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 

 

 

                 IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE   

        (Sindaco Gian Luca Becciu)        (Dott.ssa Luisa Senes) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data                             all’albo pretorio 

comunale e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 38 L.R. 38/94), prot. n. _______. 

 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 (Dott.ssa Luisa Senes) 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

 Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi dal                                           al                                         (art. 30 

L.R.n° 38/94). 

 

Serrenti, lì ____________ 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    

 

____________________________________________________________________________ 

 

 La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva dall’organo deliberante. 

 

Serrenti, lì  

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       (Dott.ssa Luisa Senes) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Serrenti, ______________ 

                                                                                                                   

                       

 

 

 

 

 

 


