Comunicazione trasmessa solo via fax sostituisce l’originale
(art. 6, comma 2, legge 412/1991)

Prot. n°

280/2015

Cagliari 15 maggio 2015
Al Presidente della R.A.S.
On. Francesco Pigliaru
fax 070 272485

presidenza@regione.sardegna.it
All’Assessore degli EE.LL., Finanze, Urbanistica
Dott. Cristiano Erriu
fax 070/6064177

eell.assessore@regione.sardegna.it
All’Assessore della Difesa dell’Ambiente
Dott.ssa Donatella Emma Ignazia Spano
Fax 070/6066716

amb.assessore@regione.sardegna.it
e, p.c.
Al Direttore Generale CFVA
Fax 070-6066568

cfva.direzione@regione.sardegna.it
Alle OO.SS.

A tutto il Personale CFVA
Loro Sedi
Oggetto: Legge Regionale n. 8 del 23.04.2015. Norme per la semplificazione e
il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il
miglioramento del patrimonio edilizio. Art. 13. Competenze del Corpo
Forestale e di V.A. – Richiesta formazione e chiarimenti.

Con nota prot. 226/2014 del 22.04.2014, la scrivente Organizzazione Sindacale
aveva chiesto ai vari soggetti in indirizzo la Partecipazione del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale alla Revisione della Pianificazione Paesaggistica Regionale, viste
le professionalità e l’esperienza sul campo acquisite dal personale del Corpo.
Pur non avendo ricevuto alcun riscontro a quella richiesta, prendiamo atto che
l’art. 13 (Vigilanza e controllo sull'attività urbanistico-edilizia) della L.R. n. 8 del
23.04.2015, che sostituisce l'articolo 20 della L.R. n. 23 del 1985, attribuisce al
Corpo Forestale e di V.A., la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio in
collaborazione con le amministrazioni comunali.
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L'art. 20 della L.R. 23/1985, prevedeva che l’accertamento delle opere abusive
fosse
effettuato
dai funzionari
degli
uffici tecnici comunali,
dai vigili
urbani e dalla Regione attraverso il Servizio regionale di vigilanza in materia
edilizia, in collaborazione con le amministrazioni comunali.
Premettendo che in questi anni il Corpo Forestale e di V.A. ha svolto un ruolo di
primaria importanza nella vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, vista la complessità
della materia che incide spesso sul paesaggio, bene costituzionalmente tutelato,
riteniamo indispensabile, per una migliore efficacia ed efficienza dei compiti attribuiti,
che la D.G. del Corpo si impegni, da subito, nell'attuare un programma di formazione
dedicato alle materie di interesse, con l’eventuale collaborazione dell'assessorato
all'urbanistica e in sinergia con la magistratura e gli ordini professionali interessati
(Ingegneri-Geometri-Avvocati).
Per quanto sopra, si resta in attesa di convocazione da parte delle SS.VV. per
meglio rappresentare la problematica e conoscere gli atti che si intendono adottare al
fine di garantire una formazione e tutela adeguata al personale CFVA impegnato in
questi compiti.
Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luciano Melis
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