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n r. 0004840
ClasslRca 1.6.4.Fasc. 1 - 2020

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Carla Cuccu

- Gruppo Movimento 5 Stelle

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.228/A sul campo-boe per l'ormeggio di imbarcazioni in
località "Su Pallosu", Comune di San Vero Milis - Esecuzione della sentenza

TAR Sardegna, Sez. 1, n.782/2019 del 14 ottobre 2019. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1 971/gab del 20 aprile 2020 inviata

dall'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.

Con i migliori saluti

[g] presidenza@regione.sardegna.it PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1



Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 20/04/2020

nr. 0004726
Classifica 1.6.4

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AlnONOAAA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES. FiNÀNTZKS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI. FINANZE E URBANISTICA

1 1092-10871/2019

Ufficio di Gabinetto

Prot. n. 4q È{ /GAB Cagliari .20 .XPQ} LE .2o2.o

AI Presidente della Regione Autonoma

della Sardegna

On. Christian Solinas

presidenzaKDoec.regione.sardegna.it

Oggetto Interrogazione n. 228 - A Cuccu, can richiesta di risposta scritta, sul campo boe per
l'ormeggio di imbarcazioni in località "Su Pallosu," Comune di San Vero Milis.
Esecuzione della sentenza TAR Sardegna, Sez. l n. 782/1 9 del 14 ottobre 2019.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette la risposta scritta predisposta dalla Direzione

generale enti locali e finanze

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Capo di Gabinetto

Dott. Andrea Cocco
COCCO ANDREA
20.04.2020
09: 53: 16 UTC

viale Trieste 186. 09123 Cagliari - tel. +39 070 6067001

Bell.assessore@reglone.sardegna.{t
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Prot. N. 1 1719 del 1 8/04/2020

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSBSORADU DE SOS BATES LO(:ALES. FINÀNITZAS E URBANÌSTCA
ASSBSOFUTO[)H;LI El\m LO(HLI, FINAFaE H) UFBAN]SU(H

Il Direttore Generale degli enti localie {ìnanze

> All'Ufhcio di gabinetto dell'Assessorato degli Enti
Locali Finanze ed Urbanistica

eell. ass essore@ regione.sarde gn a. it

Oggetto Interrogazione n. 228 -A Cuccu, con richiesta di risposta scritta, sul campo

boe per l'ormeggio di imbarcazioni in località "Su Pallosu," Comune di San Vero
Milis. Esecuzione della sentenza TAR Sardegna, Sez. l n. 782/19 del 14 ottobre
2019

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si bmiscono i seguenti elementi di risposta

Preliminarmente è necessario riportare, in estrema sintesi. l'iter della pratica oggetto della

sentenza citata in oggetto.

L'A.S.D. Circolo Nautico Su Pallosu, con nota registrata al prot. RAS n. 4859 del 23 gennaio 2017

e successive integrazioni, ha presentato istanza per il rilascio di una concessione demaniale
marittima, della durata di sei anni. per l'occupazione stagionale (01 maggio - 01 novembre) di

un'area demaniale (specchio acqueo entro i 100 metri dalla linea di battigia) della superficie

complessiva di mq 7.125.29, ai fini della realizzazione di un campo boe per l'ormeggio di
imbarcazioni in località "Su Pallosu" del comune di San Vero Milis.

Dopo le pubblicazioni. aìòenute nei luoghi e nei tempi preìÀsti dalle norme procedimentali, (albi

pretori e siti istituzionali del Comune e della Capitaneria interessati e sito istituzionale della RAS).

per trenta giomi consecutiìl dal l' al 30 maro 2017. in assenza di domande concorrenti e
osservazioni nel merito. l'istanza è stata trasmessa, con la documentazione a essa allegata. al

Comune di San Vero Milis, al Serùzio territoriale opere idrauliche di Oristano (STOIOR) e alla

Capitaneria di Porto di Oristano, per i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni di competenza.

Sono state acquisite le note



Prot. N. 1 171 9 del 18/04/2020

REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES. FINÀN'AIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI. FINANZE ED URBANISTICA

Il Direttore generale degli enti locali e finanze

del Comune di San Vero Milis 6pamre favorevo/e a//7sfanza, pemhé // campo óoe non denfra /n

zona SIC o ZPS, nota acquisita af prot. RAS n. 27573/30 maggio 2017)ì

de\\o SÌO\OR (parere tecnico favorevole con prescrizioni ... subordinato a parere C.d.P. di

Oristano, acquisita al prot. RAS n. 33853/3 !ugllo 2017)l

della Capitaneria di Porto di Oristano Ócomunicazione insussistenza di motiìl ostativi al rilascio

della concessione richiesta e con prescrizioni da riportarsi nel titolo concessori acqu/s/fa a/ p/of.

RAS n. 34920/10 luglio 2017);

dell'Agenzia delle Dogane (aufonzzaz/one a/ sens/ de//'a/f. 79 de/ D.Lgs. 8 novemóm 7990, n

374, acquisita a! prot. RAS. n. 27468/29 maggio 2Q171

e acquisita, inoltre, la polizza {ideiussorìa n. 40073091000254 a garanzia della concessione

A conclusione dell'istruttoria, il Servizio Demanio e patrimonio di questa Direzione, competente

territorialmente, con determinazione rep. n. 1809 prot. n. 36163/1.4.3 del 18 luglio 2017 (c.d.m. n. l

del Registro concessioni), ha disposto il rilascio di una concessione demaniale marittima, in favore

dell'ASD Circolo Nautico Su Pallosu e finalizzata all'occupazione stagionale (01 maggio - OI

novembre), di uno specchio acqueo entro i cento metri di mq. 7.200,60, in località "Su Pallosu" del

Comune dì San Vero Milis, specchio acqueo da destinare all'ormeggio di imbarcazioni(di

dimensioni 5,50 m x 2,00 m x 1,00 m e del peso di 5 q owero di dimensioni 8,00 m 2,50 m x 3,50

m e del peso di 25 q).

AI proposito, si ritiene importante evidenziare che

l'art. 5 punto 4 della determinazione n. 1809 prot. n. 36163/1.4.3 del 18 luglio 2017

rubricato "Condizioni generali". pone a carico del concessionario. tra l'altro, l'onere di:

omissis -- "acquisire in tale sede tutte le altre autorizzazioni, nulla-osta e manifestazioni di

assenso promananti dalle Pubbliche Amministrazioni a vario titolo coinvolte";

la relazione allegata al ricorso gerarchico prot. RAS n. 47720 del 22.09.2017, chiarisce che

con il rilascio del titolo all'ASD Circolo Nautico Su Pallosu "... è sfata concessa a//:4SD

Cimolo Nautico Su Palfosu }a sola disponibilità dell'area demaniale in parola con la logica

conseguenza che non risultavano necessari, ai soli fini del rilascio def titolo concessorio,

accertamenti, valutazioni e considerazioni sotto il profilo ambientale, fe cui correlate

autorizzazioni, nulla osta e/o pareri dovranno essere acquisiti da parte delle varie
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Prot. N. 1 1719 de1 18/04/2020

REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS EN'IES LOCALES. FINÀN'TZIAS E URBANÌSnCA

ASSESSORATO DEGLI ENn LOCALI. FINANZE ED URBANISnCA

Il Direttore generale degli enti locali e finanze

Amministrazioni, ciascuna per i rispettivi profili di competenza. in sede di procedimento
SUAPE."

Il procedimento in oggetto è proseguito in Conferenza di Serùzi, conìncata dal Comune di San
Vero Milis, che, a seguito del parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per

la città metropolitana di Cagliari e per le proìlnce di Oristano. Medio Campidano. Carbonia -

Iglesias e Ogliastra (prot. n. 25918 del 18 dicembre 2017), si è conclusa con una detemìinazione

negativa, espressa con proìòedimento n.Il del 22 dicembre 2017, confermato con provwdimento
n. l del 23 febbraio 201 8.

A seguito di ordinanza TAR Sardegna n.158/2018, che accoglieva la domanda cautelare
dell'A.S.D. Circolo Nautico Su Pallosu, il Comune di San Vero Milis, con prowedimento n.14 del 6

giugno 2018, ha sospeso il proìòedimento negativo n.l del 23 febbraio 2018 dando esecuzione
all'ordinanza medesima

Tutto ciò premesso, appare fondamentale

ricordare che il Serùzio demanio e patrimonio territorialmente competente, appartenente a

questa Direzione Generale. con nota prot. n. 32703 del 20.04.2018 (con oggetto: 'Tmsm/ss/one

fascicolo relativo alla concessione demaniale marittima n. l del 31/05/2006 Ditta ASD Circolo

Nautico Su Pallosu -- Località Su Pallosu def comune di San Vero Milis, ai sensi dell'ad. 34

della l.r. n. Il del 3 luglio 2017, recante modifiche alla l.r. n. 9 del 12 giugno 2006"). ha

trasmesso per diretta competenza e continuità amministrativa al comune di San Vero Milis

l'intero fascicolo relativo alla concessione demaniale di cui trattasi, per cui si può facilmente

dedurre (e in modo incontrowrtibile) che la Direzione scriwnte, allo stato attuale, non ha alcuna

competenza sul prowedimento oggetto della sentenzal

eìÀdenziare come la sentenza del TAR n. 782/2019 pubblicata in data 14 ottobre 2019, posta

alla base dell'interrogazione di cui trattasi. ha come proponente l'A.S.D. Circolo Nautico Su

Pallosu, come convenuti il MIBACT e il Comune di San Vero Milis e come oggetto

l'annullamento del proìòedimento n.14 del 6 giugno 2018 del Comune di San Vero Milis che

sospendeva la determinazione motivata di conclusione negativa del prowedimento unico n.l

del 23.02.2018, emessa dal SUAP dello stesso Comune di San Vero Milis. in esecuzione
dell'ordinanza del TAR Sardegna n.158/2018.
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Prot. N. 1 171 9 del 1 8/04/2020

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES. FINÀN'NIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENn LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Il Direttore generale degli enti locali e finanze

Ne consegue che l'autorità amministrativa cui è risolto l'ordine di esecuzione nella sentenza del

TAR non può essere la Regione Sardegna, che infatti non è neppure citata in giudizio, perché non

più competente a seguito del trasferimento del fascicolo al Comune di San wro Milis.

Um berto Oppus
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