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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Salvatore Corrias
On. Gianfranco Ganau

On. Giampietro Comandini
On. Giuseppe Meloni
On. On. Valter Piscedda

Partito Democratico

>

>

On. Daniele Secondo Cocco

On. Eugenio Lai
Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

On. Francesco Agus
On. Laura Caddeo

On. Diego Loi
On. Maria Laura Orrù
On. Antonio Piu
On. Gianfranco Satta
On. Francesco Stara
On. Massimo Zedda

Gruppo Progressisti

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.594/A sulle motiìrazioni e sulle conseguenze derivanti
dalle modifiche delle linee guida per la predisposizione dei Piani di utilizzo
dei litorali adottate con deliberazione della Giunta regionale n.35/12 del
09/07/2020. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.7611/gab del 3 dicembre 2020

inviata dall'Assessorato degli Enti Locali. Finanze e Urbanistica.

Con i migliori saluti

D'orda :l Presidente

Il Seà-etario Pa are

[gl presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec. regione.sardegna.it
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES. FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI. FINANZE E URBANISTICA

9094-9065

Ufficio di Gabinetto

Prot. n. 761 1/GAB Cagliari, 03 dicembre 2020

AI Presidente della Regione Autonoma

della Sardegna
On. Christian Solinas

presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 594/A (Corrias -- Ganau - Comandini
- Meloni -- Piano -- Pischedda -- Cocco -- Lai -- Agus -- Caddeo -- Loi -- Orrù -- Piu -- Satta Gianfranco -- Stara
- Zedda Massimo) con richiesta di risposta scritta, sulle motivazioni e conseguenze derivanti dalle modifiche
delle Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Utilizzo dei Litorali adottate con deliberazione della
Giunta Regionale n. 35/1 2 del 09.07.2020

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

generali degli Enti Locali e finanze

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

F.to il Capo di Gabinetto

Dott. Andrea Cocco

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

eell.assessore@regione.sardegna.it
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Prot. N. 23287 del 30/07/2020

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSBSOFUDU DE SOS BYTES LOCALES. FINÀrqTZAS E URBANÌS'TIM
ASSBSOFÌATO DK3LI Bqn LO(ALI, Fii\nFaE ED URBANiSn(A

Il Direttore Generale degli enti locali e lìnanze

> All'UfHcio di gabinetto dell'Assessorato degli Enti
Locali Finanze ed Urbanistica
eell. assessore(O regione.s ardean a . it

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 594/A (Corrias - Ganau -
Comandini - Meloni - Piano - Pischedda - Cocco - Lai - Agua - Caddeo - Loi - Orrù -

Piu - Satta Gianbanco - Stara - Zedda Massimo) con richiesta di risposta scritta, sulle

motivazioni e conseguenze derivanti dalle modifiche delle Linee Guida per la
predisposizione dei Piani di Utilizzo dei Litorali adorate con deliberazione della Giunta

Regionale n. 35/12 del 09.07.2020

Con riferimento all'interrogazione in oggetto in merito alle 'mof/vaz/on/ e conseguenze dedvanf/

dalle modifiche de!!e Linee Guida per la pmdisposizione dei Piani di Utilizzo dei Litorali adottate

con de//óeraz/one de//a G/unta Reg/ona/e n. 35''72 de/ 09. 07.202a' si rappresenta quanto segue:

Nella piena consapevolezza della prioritaria importanza che le Linee Guida rivestono nella

organizzazione e gestione del Demanio Marittimo e senza nulla togliere alle fondamentali

competenze in capo agli Enti Locali, si rappresenta che le parziali modilìche apportate alle

medesime negli artt. 4 e 5 con la deliberazione di Giunta Regionale n. 35/12 del 09.07.2020. non

sono tali da pregiudicare l'importante ruolo dei Comuni. È stata pertanto data, erroneamente, da

parte degli interroganti, una interpretazione riduttiva del ruolo dei medesimi Enti che era e rimane

di primo piano.

La modifica delle linee guida al Piano di Utilizzo dei Litorali è scaturita dalla necessità di deinire

meglio le competenze ascritte in capo alla Regione e ai Comuni in materia di corsie di lancio, onde

assicurare interpretazione uniforme da parte del diversi Serùzi Demanio di questo Assessorato ed

eliminare ogni difficoltà applicativa della nomea. E fondamentale ricordare che oggetto delle

modifiche delle anzidette Linee Guida, ed in particolare, con l'introduzione del nuo\o punto 5 bis

dell'art. 4, sono i cd. "corridoi di lancio" i quali. per loro intrinseca natura, sono ad uso pubblico,

viale Bigste 186 09123 Cagliari
Siglato da: VALENTINA FLORf

tel +39 070 6064036 fax +39 070 6064179 enti.locali@regione.s ardeg na.it



Prot. N. 23287 del 30/07/2020

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENn LOCALI, FINANZE ED URBANISUCA

Direzione generale enti locali e finanze

gratuito e finalizzato alla salvaguardia della balneazione e della sicurezza in mare, a prescindere

da chi proìùeda alla loro realizzazione (Enti Locali, concessionari, e/o operatori economici che ne

ravìlsano la necessità). Con la delibera n. 35/12 del 09.07.2020 si è inteso semplicemente chiarire

(punto 5 bis dell'art. 4 - Funzioni della Regione). in capo a chi dovesse ricadere la competenza al

rilascio delle corsie nelle zone di mare territoriale libero, non occupato dai Comuni o da

concessionari facenti capo all'Ente medesimo, in quanto fattispecie non espressamente

contemplata.

Ciò posto, non è dato capire quale danno possa derivare all'interesse generale dall'allestimento di

un corridoio di lancio. A ciò si aggiunga che nessuna norma di settore ìleta ad un operatore

economico di richiedere uno specchio acqueo per l'allestimento di una corsia di lancio, così come è

pacifico che chl opera nel ramo delle concessioni di beni pubblici persegua senz'altro il suo

interesse particolare. soddisfacendo però le esigenze generali della collettiìltà con un serUzio di

pubblica utilità.

Relativamente al punto 2 si osserva che la modilìca delle linee guida non ostacola in alcun modo

le azioni di contingentamento negli arenili, che potranno essere tranquillamente approntate e fatte

rispettare con gli strumenti a disposizione degli enti comunali. A conferma di quanto sopra si

ricorda che il comune di Baunei nel corrente mese ha adottato apposita ordinanza sindacale (v.n.

9/2020) vietando l'accesso da mare e da terra alla spiaggia di lspuligedenie (Cala Mariolu).

segnalando tutta una serie di criticità relatiw a problematiche inerenti l'igiene e l'incolumità

pubblica, quindi di fatto inibendo l'utilizzo del corridoio dì lancio rilasciato agli Operatori economici

dal Serùzio Demanio di Nuoro con Determina n. 1899 del l0.07.2020, adottata in esecuzione della

citata Delibera di Giunta Regionale n. 35/12 del 09.07.2020 e dl contro, in modo palesemente

contraddittorio, revocando la medesima ordinanza (v.n.l0/2020) quando. terminate le operazioni di

collaudo del pontile per l'accesso alla spiaggia lspuligedenie (Cala Mariolu). ha sollecitato il
competente SerMzio per l'adozione del proì/wdimento amministrativo lìnalizzato alla assegnazione

della gestione del pontile insistente nella medesima cala.

Pertanto. si può afbrmare con assoluta certezza. che nessun ostacolo è stato posto con la

Delibera di Giunta Regionale n. 35/12 del 09.07.2020. riguardo all'attiìltà di contingentamento da

parte dei Comuni in relazione alla emergenza Coìld -19, in esecuzione della Ordinanza del

Presidente della Regione n. 23 del 17.05.2020.

Il novello punto 5 bis dell'art. 4 (Funzioni della Regione) oggetto di interesse. nulla toglie alla

potestà dei Comuni di intervenire sulle spiagge libere per realizzare eventuali corridoi di lancio in

quanto è riconosciuto agli stessi il prioritario e indubbio ruolo di essere portatori di un interesse

generale a fàìore della comunità. Unica no\Htà introdotta è legata alla tempistica. Infatti. la Regione

Siglato da: VALENTINA FLORf 2/4
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\

flf

REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENn LOCALI, FINANZE ED URBANISnCA

Direzione generale enti locali e finanze

interìÀene in primo luogo su richiesta dei Comuni o comunque laddow si verificasse la necessità di

un corridoio di lancio non preìlsto dalla pianilìcazione effettuata dal Comune entro la data di inizio

della stagione balneare estiva. In tal caso sarà compito della Regione intervenire assentendone il

posizionamento su istanza motivata di chiunque ne rappresenti la necessità. preìÀo owiamente

parere fàvoreìole della Capitaneria di Porto competente. Tale modifica si è resa necessaria, ancor

più consapevolmente. in questa delicata fase di emergenza sanitaria, nella quale gli operatori

economici stanno subendo graìÀ perdite economiche come tutto il comparto turistico, {ìore

all'occhiello della nostra regione.

Sul punto 3 dell'interrogazione si rassicura sull'avwnuta ratifica della deliberazione da parte della

Conferenza permanente Regione -- Enti Locali avmnuta in data 15.07.2020, owero, entro 7 giorni

dall'approvazione della Deliberazione G.R. n. 35/12 del 09.07.2020. così come preìÀsto dalla L.R.

n.1/2005, art. 13, comma 3.

Relatiwmente al punto 4, parrebbe discutibile, ancorché inopportuno, il rilievo mosso

sull'applicazione retroattiva della modifica introdotta dalle Linee Guida adottate con la
Deliberazione G.R. n. 35/12 del 09.07.2020. Si rappresenta che nessuna applicazione illegittima di

nomìe può essere imputata al Serùzio demanio patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano,

posto che il provwdimento n. 1899 del l0.07.2020 è stato adottato in osservanza delle disposizioni

ìlgenti all'atto della sua emanazione

Tutto ciò premesso, appare opportuno, evidenziare quanto segue:

1. il rilascio del corridoio di lancio con determina n.1899 del l0.07.2020 del SeMzio Demanio di

Nuoro e Oristano si è reso necessario a seguito della interdizione del pontile di Cala Marìolu da

parte della Capitaneria di porto di Olbia per graph motivi di sicurezza.

Il Comune di Baunei, seppur inìltato dall'autorità marittima e dall'amministrazione regionale ad

approntare una corsia di lancio alternatiw, al line di assicurare un indispensabile strumento di

prevenzione e sicurezza per la incolumità pubblica e fàìorire allo stesso tempo la ripresa delle

attiìÀtà turistiche economiche presenti da decenni a Cala Mariolu, ha mantenuto un ostinato
silenzio.

2. il Comune di Baunei, inìltato ad intervenire ad un incontro convocato per il giorno 25.06.2020

presso la scriwnte Direzione Generale Enti Locali e Finanze per la ricerca di una soluzione

condiìlsa di questa e di altre problematiche, alla presenza dell'Assessore Sanna, del Direttore

Generale, del Direttore del SerMzio Demanio di Nuoro e Oristano, della Capitaneria dl Porto di

Olbia e del Comune di Dorgali, ha ritenuto di non doverti partecipare.

3. soltanto a seguìto di una capillare quanto vana ricerca di soluzioni possibili per dare adeguate,

concrete, legittime e condiìlse risposte alle pressanti richieste di chi opera nel settore turistico

Siglato da: VALENTINA FLORA 3/4



Prot. N. 23287 del 30/07/2020

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI. FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e f inanze

ricreativo. tenuto conto delle odieme difhcoltà del settore legate all'emergenza sanitaria. si è

ritenuto opportuno il rilascio dell'autorizzazione al posizionamento di un corridoio di lancio nella

località Cala Mariolu, a chi ne aveva presentato istanza, nel pieno rispetto dei termini

procedimentali del caso in esame.

Cordiali saluti

Umberto Oppur

Siglato da: VALENTINA FLORf 4/4


