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Oggetto: Interrogazione n.176/A sulla dismissione a Capo Frasca della spiaggia di
S'Enna e S'Arca, del porticciolo e dell'area archeologica e sul mancato
riconoscimento degli indennizzi ad oltre un centinaio di pescatori soci
armatori, operatori economici della pesca del comparto marittimo di
Oristano, interessati dagli sgomberi degli specchi d'acqua per le
esercitazioni militari nel poligono di Capo Frasca e l'avvio cli nuove
dismissioni. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. per la quale anche l'On.le Presidente Michele Pais - con

nota n.11893/Seg.Pres. del 20 dicembre u.s. - ha sollecitato l'invio di elementi di risposta, si

trasmettono le notizie in argomento pervenute dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato degli Enti

Locali, Finanze e Urbanistica - nota n.165/GAB del 17 gennaio 2020 - e dalla Direzione generale

della Presidenza - nota n.1315 del 21 gennaio 2020.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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� Ufficio di gabinetto della Presidenza
� Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro 

Pastorale
� Assessore degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica

Oggetto: Interrogazione n. 176/A con richiesta di risposta scritta sulla dismissione a Capo 
Frasca della spiaggia di S'Enna e S'Arca, del porticciolo e dell'area archeologica e sul 
mancato riconoscimento degli indennizzi ad oltre un centinaio di pescatori soci 
armatori, operatori economici della pesca del comparto marittimo di Oristano, 
interessati dagli sgomberi degli specchi d'acqua per le esercitazioni militari nel 
poligono di Capo Frasca e l'avvio di nuove dismissioni. Riscontro Vs. Prot. n. 462 del 
17.01.2020

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Quanto al quesito nr. 1)

Sono in corso interlocuzioni con il Comando Militare Esercito Sardegna e con il Ministero della 
Difesa dai quali, alla data odierna, non sono ancora emerse notizie utili.

Quanto al quesito nr. 2)

Si evidenzia che, con nota prot. 000945 del 18/11/2019, il Presidente ha riscontrato la nota prot. 
0020441 in data 28/10/2019 del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo del Ministero 
della Difesa, con la quale - con riferimento al Protocollo d’Intesa del 18/12/2017 - si chiede di 
confermare il parere, già espresso con nota n. 0004043 del 30/05/2019, inerente la modifica del 
DPCM del 23/03/1989 e comportante l'espunzione delle aree di preminente interesse nazionale 
dalla delega alla Regione Sardegna delle funzioni amministrative su aree demaniali marittime.

La Regione Autonoma della Sardegna, vista la nota n. 0051904 del 29/12/2018, con la quale il 
Ministero della Difesa ha predisposto lo schema di provvedimento di espunzione delle predette 
aree dall'elenco allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/03/1989, e 
preso atto dei pareri favorevoli già espressi con nota del 28/03/2019 e del 05/04/2019 
rispettivamente del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'Economia e 
finanze, ha dato seguito alla proposta del Ministero della Difesa, finalizzata all'espunzione dei 
seguenti cespiti demaniali:

1) Zona Capo Teulada -- da Porto di Teulada a Punta Menga - Espunzione della spiaggia di Porto 
Tramatzu e relative pertinenze, nel Poligono di Capo Teulada, sita in agro del comune di 
Teulada e censita al catasto terreni al foglio 710 particella 25;

2) Zona di Capo Frasca - da Punta de S'Achivoni a Stagno di Marceddì - Espunzione della 
spiaggia di S'Enna e S'Arca e relativa porzione di scogliera, nel Poligono dl Capo Frasca, sita 
in agro del comune Arbus e censita al catasto terreni al foglio 106 particella 22.
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A seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa col Ministero della difesa in data 18/12/2017,
la Regione ha confermato il proprio parere favorevole all’espunzione delle aree di preminente
interesse nazionale elencate nel DPCM del 23/03/1989.

Quanto al quesito nr. 3)

Si rappresenta che l’istituzione di una Cabina di regia è già prevista dal Protocollo integrativo 
all’Intesa del 18 dicembre 2017, sottoscritto in data 11 febbraio 2019, con il quale le parti hanno
convenuto di creare una struttura organizzativa di livello politico e tecnico finalizzata alla
costituzione di un nuovo modello di relazioni istituzionali, nonchè all’attuazione del Protocollo 
indicato.

La Cabina di regia è in capo al Ministro della Difesa e al Presidente della Regione Sardegna, con 
la funzione di coordinamento e controllo dello stato di attuazione delle misure individuate nel 
Protocollo d’Intesa del dicembre 2017. Tale organo è costituito da 6 componenti permanenti (3 
indicati dalla Difesa e 3 dalla RAS) ed è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

a) vigila sulla corretta e tempestiva attuazione delle misure previste nel Protocollo 
d’Intesa del 18 dicembre 2017;

b) provvede all’individuazione ed all’analisi delle problematiche, anche giuridiche, 
proponendo le soluzioni idonee al loro superamento;

c) coordina l’attività dei tavoli tecnici di cui all’art.5;
d) richiede documenti ed informazioni alle Amministrazioni partecipanti, convocandone, 

ove necessario, i rappresentanti e/o effettuando, previo accordo, eventuali 
sopralluoghi;

e) propone ogni utile provvedimento per il regolare svolgimento delle attività previste nel 
Protocollo d’Intesa del 18 dicembre 2017;

f) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine agli 
aspetti tecnico-amministrativi ed all’interpretazione ed attuazione del presente Atto;

g) approva con il consenso di tutti i membri permanenti le modifiche non sostanziali al 
presente Atto;

h) approva con il consenso di tutti i componenti permanenti gli Accordi di programma, per 
la successiva valutazione ed adozione amministrativa;

i) riceve le comunicazioni in ordine al completamento delle misure previste dal 
Protocollo.

Inoltre, le Parti si sono impegnate a costituire i seguenti tavoli tecnici:

1. Tavolo tecnico per gli aspetti demaniali;
2. Tavolo tecnico per gli aspetti di natura operativa;
3. Tavolo tecnico per gli aspetti ambientali;
4. Tavolo tecnico per attività di ricerca, sviluppo e innovazione “dual-use”, nonché programmi di 

sviluppo industriale da localizzare sul territorio regionale;
5. Tavolo tecnico per l’approfondimento di criteri certi per la definizione dei programmi di 

indennizzo e contributi da erogare a ristoro delle limitazioni subite.

Ciascun tavolo tecnico è costituito in via permanente da rappresentanti tecnici, tre nominati dal 
Ministro della Difesa e tre dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, con il compito 
di:

a) procedere all’esatta individuazione, anche catastale, dei beni oggetto del Protocollo e 
definire nel dettaglio le procedure, le attività tecnico-amministrative, gli interventi 
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infrastrutturali, gli oneri, le tempistiche e quant’altro ritenuto necessario per l’attuazione 
di quanto stabilito nel Protocollo;

b) individuare le soluzioni tecniche, tecnologiche, ed i percorsi amministrativi adeguati al 
raggiungimento degli obiettivi condivisi;

c) ricercare soluzioni condivise, anche innovative, alle problematiche emergenti;
d) verificare possibili sinergie tra le esigenze di valorizzazione, sviluppo, 

razionalizzazione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare;
e) definire, attraverso la predisposizione di studi di fattibilità, gli elementi tecnici, 

amministrativi ed economico-finanziari necessari al raggiungimento degli obiettivi del 
Protocollo, verificandone la coerenza con le norme in vigore ovvero individuando le 
linee guida e le procedure più idonee;

f) ricevere copia degli atti relativi ai lavori, al collaudo, ai certificati di regolare 
esecuzione, alle dichiarazioni di conformità delle opere e alle dichiarazione di regolarità 
delle prestazioni eseguite;

g) assicurare, attraverso opportuni sopralluoghi, la corretta e tempestiva attuazione del 
Protocollo d’Intesa del 18 dicembre 2017, provvedendo ad elaborare i necessari 
Accord di Programma per l’esecuzione delle operazioni a carattere patrimoniale;

h) formulare le proposte di eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo.

A fronte della sottoscrizione del citato Protocollo integrativo, si ritiene che la Cabina di regia e, nella 
specie, gli specifici tavoli tecnici siano le sedi opportune e deputate a rappresentare le istanze 
provenienti dai diversi portatori di interessi a livello territoriale e a predisporre ogni utile 
provvedimento finalizzato all’espunzione degli ulteriori cespiti demaniali dal DPCM del 23/03/1989.
Ciò al fine di dare attuazione a tutte le misure di riequilibrio e armonizzazione previste dal 
Protocollo del 18/12/2017, nonché proporre l’inserimento di ulteriori cespiti negli stessi Accordi.

Cordiali saluti,

Il Direttore generale
Silvia Curto
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