DELIBERAZIONE N. 44/19 DEL 29.9.2009

—————

Oggetto:

Direttiva relativa al funzionamento, all’aggiornamento e all’accesso al Catasto
Speleologico Regionale in attuazione dell’art. 9 della L.R. n. 4/2007 recante “Norme
per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della
speleologia". Approvazione definitiva.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che la Giunta regionale, con la deliberazione n.
22/12 del 12.5.2009, ha approvato la direttiva concernente il funzionamento, l’aggiornamento e
l’accesso al Catasto Speleologico Regionale, inviandola alla competente Commissione consiliare
per il parere previsto dall’art. 9, comma 8, della legge regionale 7 agosto 2007 n. 4.
Nel corso della seduta tenutasi il giorno 10 giugno 2009 la Quinta Commissione permanente del
Consiglio regionale ha espresso parere favorevole sulla direttiva, formulando al riguardo alcune
proposte di emendamento al testo approvato, come di seguito riportato:
−

l’integrale abrogazione del punto b) del comma 3 dell’art. 1 relativo allo “schedario fotografico”;

−

l’abrogazione, alla lettera l) del comma 5 dell’art. 1, dell’inciso “o pozzi artificiali”;

−

l’abrogazione, al comma 1 dell’art. 3, della frase “e se ne conoscano almeno i dati
fondamentali di cui alla scheda del punto 4 dell’art. 1 delle presenti direttive”;

−

l’abrogazione, al comma 3 dell’art. 3, delle parole “ed eventualmente” e la sostituzione del
termine “magnetico” con “digitale”;

−

l’inserimento, al comma 2 dell’art. 5, subito dopo “atti di convegni, bollettini, riviste” delle parole
“Archivio fotografico ed audiovisivi”.

Tutto ciò premesso, l’Assessore medesimo, nel prendere atto e recepire le osservazioni formulate
dalla competente Commissione consiliare propone alla Giunta regionale l’approvazione definitiva
della direttiva di cui all’allegato della presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, integrata e modificata secondo le sopra evidenziate osservazioni.
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DELIBERAZIONE N. 44/19
DEL 29.9.2009

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il
Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità
DELIBERA

−

di recepire le osservazioni al testo della direttiva sulle modalità di funzionamento,
aggiornamento e accesso al Catasto Speleologico Regionale, approvata dalla Giunta regionale
con la deliberazione n. 22/12 del 12.5.2009, formulate dalla Quinta Commissione permanente
del Consiglio regionale nella seduta del 10 giugno 2009, come di seguito riportate:
a) l’integrale abrogazione del punto b) del comma 3 dell’art. 1 relativo allo “schedario
fotografico”;
b) l’abrogazione, alla lettera l) del comma 5 dell’art. 1, dell’inciso “o pozzi artificiali”;
c) l’abrogazione, al comma 1 dell’art. 3, della frase “e se ne conoscano almeno i dati
fondamentali di cui alla scheda del punto 4 dell’art. 1 delle presenti direttive”;
d) l’abrogazione, al comma 3 dell’art. 3, delle parole “ed eventualmente” e la sostituzione del
termine “magnetico” con “digitale”;
e) l’inserimento al comma 2 dell’art. 5, subito dopo “atti di convegni, bollettini, riviste” delle
parole “Archivio fotografico ed audiovisivi”.

−

di approvare la direttiva, di cui all’allegato della presente deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale, integrata e modificata secondo le sopra evidenziate osservazioni.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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