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6414-6675

01 -01 -00 - Direzione Generale della Presidenza
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n i .nn.nn Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1093/A. (Asus - Causa -- Ganau-

Cocco -.Caddeo - Loi -- Orrù -- Satta Gianfranco -- Zedda Massimo - Manca Desire

Alma -- Li Gioi -- Solinas Alessandro -- Comandini - Corrias -- Deriu -- Meloni --

Moriconi - Pinna - Piscedda - Lai), con richiesta di risposta scritta, sulla mancata

attuazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa e la Regione Sardegna

del 18/12n017.

Con riferimento all'interrogazione n. 1093/A (Agus - Ciusa - Ganau- Cocco -Caddeo - Loi - Orrù - Satta

Gianfranco -- Zedda Massimo - Manca Desiré Alma -- LÌ Gioi -- Solinas Alessandro -- Comandini -- Corrias

- Deriu - Meloni -- Moriconi - Pinna - Piscedda - Lai), con richiesta di risposta scritta. sulla mancata

attuazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa e la Regione Sardegna del 18/12/2017. si

forniscono i seguenti elementi di riscontro, alla luce della documentazione agli atti.

l In relazione al primo quesito. qua// s/ano /e ragion/ per cu/ non sono sfaf/ ancora /nd/v/dual/ e

nominati i rappresentanti della Regione nella cabina di regìa e nei tavoli tecnici, come definiti dal

protocollo d'intesa dell'l l febbraio 20f9.

AI riguardo, si rappresenta che siffatte valutazioni esulano dalla competenza della scrivente Direzione

generale. essendo rimesse alla scelta del vertice politico.

2. In merito al secondo quesito: qua// /n/z/af/ve siano sfafe prese per favor/re e ve/ocizzare / process/ d/

attribuzione di nuove destinazioni urbanistiche agli immobili della Difesa individuati per uso duale militare

/civile, al fine di promuovere la razianalìzzazione e la valorizzazione degli edifici pubblici e del territorio a

beneficio dì una migliore offerta di servizi alle comunità locali, secondo gli impegni assunti con la sigla del

protocollo.

AI riguardo. tra le iniziative intraprese nel corso dell'attuale legislatura. si evidenzia che. con deliberazione

n. 35/2 del 5 settembre 2019. la Giunta regionale ha stabilito di istituire il Polo Ambientale regionale nel

compendio immobiliare. denominato ex 68' Deposito Carburanti, ubicato in località Monte Urpinu nel
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Comune di Cagliari. destinando i fabbricati presenti quale futura sede del Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale e dell'Agenzia regionale Forestas, nonché di rendere fruibili alla collettività le aree a verde e gli

impianti sportivi presenti nello stesso compendio.

Successivamente. con deliberazione n. 65/36 del 23.12.2020. la Giunta ha istituito il "Polo Sportivo'

nell'area su cui insistono le strutture e gli impianti sportivi ricompresa nel compendio immobiliare suddetto.

Contestualmente è stato disposto di assegnare all'ASD CRAL Regione Sardegna e all'ASD CRA Regione

Sardegna. previa restituzione dell'area concessa in località Terramaini, le strutture e gli impianti sportivi

dell'istituendo Polo Sportivo. costituiti da un campo di calcio a Il in terra battuta con aree retrostanti. un

campo da tennis ed un campo calcio a 5 in cemento plastificato. locali spogliatoi e servizi. per una

superficie di circa 24.000 mq..

Si comunica. altresì, che è stato costituito un tavolo tecnico permanente tra gli uffici dell'Amministrazione

regionale e del Comune di Cagliari, teso a identificare i beni immobili, afferenti il patrimonio ed il demanio

della Regione Sardegna, ricadenti nel territorio comunale. suscettibili di attività di riqualificazione e di

valorizzazione nell'ambito del procedimento di formazione e approvazione del nuovo strumento urbanistico

comunale in adeguamento al PAI ed al PPR.

3. \rì merito a\ terzo quesito. se sia stato definito con lo Stato un riequilibrio in termini di compensazione

economica rispetto ai danni ambientali sanitari ed economici subiti dall'Isola a causa del gravame militare e

se siano state stanziate opportune somme da destinare alla bonifica dei siti inquinati.

AI riguardo. éi richiama il Decreto Legislativo 15 marzo 2010. n. 66 - Codice dell'ordinamento militare -

che. all'art. 330, commi 2 e 3, dispone che lo Stato corrisponda alle Regioni maggiormente oberate dai

vincoli e dalle attività militari. comprese la dimostrazione e la sperimentazione dl sistemi d'arma. un

contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei Comuni nei quali le

esigenze militari(compresi particolari tipi di insediamenti) incidono maggiormente sull'uso del territorio e

sui programmi di sviluppo economico e sociale. Ulteriori prowidenze sono previste. ai sensi dell'art. 329.

comma l e all'art. 330, comma 1, anche per i proprietari di terreni e per i Comuni nei quali insistono

insediamenti militari(caserme, depositi, o altre infrastrutture militari)

Le Regioni che beneficiano del contributo di cui all'art. 330. commi 2 e 3, sono individuate ogni

quinquennio con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. sentito il Ministro della Difesa.

Allo stato. una volta attenuta la liquidazione del contributo relativo al quinquennio 201 5 - 2019, avvenuta

con determinazione n.155 prot. 8355 del Il.05.2020 sono intervenute diverse interlocuzioni con il

Ministero della Difesa finalizzate a richiedere l'erogazione dei contributi per le annualità 2020 e 2021.
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nonché all'emanazione del decreto Interministeriale che determini i parametri relativi al quinquennio 2020 --

La scrivente. inoltre, con note prot. n. 12281 del 16.07.2020 e n. 15048 del 7.09.2020, ha rappresentato

alle Amministrazioni comunali i cui territori sono gravati da servitù militari(Arbus. Decimomannu,

Perdasdefogu. Sant'Anna Arresi, Ulassai e Villagrande Strisaili) la necessità di poter disporre di un quadro

riassuntivo dal quale risulti la destinazione pubblica degli indennizzi ottenuti dai singoli Comuni interessati

per il quinquennio 2012- 2019.

Si evidenzia che il contributo relativo all'annualità 2020 non è ancora quantificabile, dal momento che si è

in attesa dell'emanazione del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ridetermina le

percentuali di ripartizione tra le Regioni beneficiarie. Il D.P.C.M. 7.8.2017 ha dunque esaurito i sui effetti

con la maturazione dell'annualità 2019, consentendo così di definire il dovuto in base alle somme

disponibili sul capitolo 1 350/01 del corrente esercizio finanziario.

AI riguardo. si sottolinea che l'Amministrazione regionale ha più volte manifestato la propria disponibilità, in

ossequio al principio di leale collaborazione tra istituzioni, ad interloquire sulle determinazione dei citati

parametri da applicare per il quinquennio 2020-2024 oggetto dell'emanando DPCM. sulle percentuali di

ripartizione. accelerando in tal modo le tempistiche di definizione delle somme e di regolarizzazione nella

loro corresponsione.

La puntuale erogazione delle risorse in argomento rappresenta, infatti, un ristoro indispensabile per

sopperire al disagio sopportato dalle comunità interessate consentendo, allo stesso tempo, la fattiva

realizzazione delle progettualità connesse alle opere pubbliche e ai servizi sociali - progettualità spesso

aventi carattere pluriennale - di cui al succitato disposto del D.Lgs. 66/201 0.

Sul punto è intervenuta anche la risoluzione n.7-05000 del 2021 della IV Commissione Difesa della

Camera con la quale si impegna il Governo

2024

a valutare la possibilità di adottare iniziative finalizzate ad incrementare gli stanziamenti da destinare

alle regioni maggiormente oberate dalle servitù militaril

ad adottare iniziative per prevedere:

' un sistema dl corresponsione delle indennità con cadenza annualel

ulteriori, differenti e aggiuntive misure, anche di carattere non economico, ma nel segno della

proficua collaborazione tra le istituzioni militari e quelle civili, se del caso. con la previsione di

specifiche attività di supporto alle Amministrazioni interessate nella realizzazione di opere
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pubbliche e/o altri interventi. pure connessi all'utilizzo dei medesimi fondi

4. In merito al quarto quesito: se s/ /nrerìdano aff/vare /e necessarie procedure perché s/ pass/ da//a

politica degli indennizzi a politiche di valorizzazione dei territori. capaci dl creare sviluppo e nuove

opportunità lavorative.

Sul punto, si ritiene di dover segnalare il programma International Flight Training School (IFTS). nuovo

polo addestrativo, operativo dal secondo semestre del 2022. nato dalla collaborazione strategica tra

Aeronautica Militare e la società Leonardo S.p.A. per la realizzazione di un centro avanzato di

addestramento al volo presso la base aerea di Decimomannu (CA). Si tratta di un progetto assolutamente

strategico. in termini di crescita per l'economia della Regione Sardegna. di forte attrazione per l'indotto

locale con un focus sulla tutela e salvaguardia ambientale. L'iniziativa rappresenta una sinergia tra le forze

militari, l'università e la tecnologia più avanzata e di valorizzazione in settori strategici per il Paese. Tale

centro di eccellenza rappresenta un volano che determinerà un incremento dell'occupazione nel territorio e

una collaborazione strategica e duratura con realtà tecniche e accademiche, col coinvolgimento diretto o

indiretto delle realtà imprenditoriali locali, a tutti i livelli dimensionali e di specializzazione nella conduzione

del centro: dai servizi generali, alla mensa. ai servizi alla persona e in generale al Éac///fy management

degli edifici.

5. In merito al quinto quesito: se s/ s/a aff/vaio per promuovere /a progress/va d/m/nazione de//e aree

soggette a vincoli militari e la dismissione dei poligoni.

AI riguardo, si rappresenta che l'attività espletata è stata rivolta, in prevalenza, alla riconversione degli usi

in funzione duale civile-militare, conformemente al Protocollo d'Intesa. sottoscritto in data 18.12.2017 dal

Ministero della Difesa e dalla Regione Autonoma della Sardegna, che ha previsto nello specifico lo

sviluppo di programmi di studio. ricerca e sperimentazione tecnologico - industriale e di possibili attività

duali di comune interesse, quali. ad esempio, l'istituzione di una scuola di protezione civile.

A tal fine. in data 1 8.03.2021, 1'Esercito Italiano e la Regione Autonoma della Sardegna hanno sottoscritto

un Protocollo d'intesa sulle modalità per la condivisione di conoscenze tecniche e per il reciproco scambio

di esperienze pratiche ed addestrative da attuare in caso di interventi di protezione civile.

In data 22 dicembre 2020, nel rispetto del dettato dell'art. 322. comma 7, del D.Lgs. 66/2010, e del

protocollo d'intesa del dicembre 2017 e protocollo integrativo del febbraio 2019, è stato firmato il

Disciplinare d'uso dell'area addestrativa a fuoco denominata poligono di Capo Teulada tra il Comando

Militare Esercito Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna.

4/7



®
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

In questo ambito. sono state definite le modalità di utilizzo, sia a fini militari che civili e. nello specifico.

sono state disciplinate le attività consentite alle comunità locali che prevedono. tra le altre, il pascolo. l'uso

di aree demaniali di interesse civile (spiaggia Sabbie bianche e di S'Ottixeddu, itinerari costieri guidati).

altre attività in favore della popolazione civile da concordarsi con le amministrazioni locali, e la pesca.

Nel succitato disciplinare. in relazione ai Protocolli d'Intesa sottoscritti e compatibilmente con le prioritarie

esigenze addestrative. la Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna si sono impegnate a promuovere

lo sviluppo di programmi di studio. ricerca e sperimentazione tecnologico-industriale di possibili attività

"duali" di comune interesse. anche con il coinvolgimento di altri Dicasteri. da realizzarsi presso il poligono

di Teulada. quali cyber-deHerìce. cyber-secur/fy e mode//ng & s/muhf/on. scuola di protezione civile, attività

nel settore spaziale a sostegno della politica spaziale nazionale, attività di sperimentazione, certificazione

e frahing di drom.

In tale contesto, la Difesa si è impegnata a rendere disponibile il Centro di Addestramento Tattico di Capo

Teulada quale elemento del Programma SIAT che, oltre ad essere impiegato per l'addestramento delle

unità dell'Esercito. potrà essere utilizzato. attraverso la collaborazione con il Centro di Ricerca. Sviluppo e

Studi Superiori in Sardegna (CRS4). per le attività predette.

Da ultimo, con deliberazione n. lO/12 del 16.03.2021, la Giunta regionale, tenuto conto delle specifiche

esigenze addestrative delle Forze Armate presso il Poligono di Capo Teulada, nonché delle necessità

socio economiche della Regione Autonoma della Sardegna e degli Enti minori dalla stessa rappresentati.

ha conferito al Presidente il mandato di procedere alla stipula di un accordo, in tal senso. con il Comando

Militare Esercito Sardegna, relativo all'area addestrativa a fuoco denominata Poligono occasionale di

S'Ena Ruggia. sita nel Comune di Macomer.

Tale accordo. di durata quinquennale. tacitamente rinnovabile alla scadenza. è stato siglato in data 17
marzo u.s.

6. \n merito a\ sesto ques\\o: se abbia provveduto a istituire in ciascun poligono osservatori permanenti per

il monitoraggio ambientale,

Con riferimento a tale punto. si rappresenta che nel disciplinare d'uso dell'area addestrativa a fuoco

denominata poligono di Capo Teulada è espressamente prevista. all'art. 9, 1'istituzione di un Osservatorio

regionale ambientale, al quale l'Autorità militare, entro il 30 luglio di ogni anno, trasmette le risultanze del

piano di monitoraggio ambientale.
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7. \n merito a\ settima quesito. se abbia provveduto al costante monitoraggio dello stato di attuazione delle

cessioni dei beni dal Demanio militare alla Regione autonoma della Sardegna. secondo gli accordi stipulati

a partire da12008,

AI riguardo, si evidenzia che gli accordi stipulati nel 2008 - aventi durata triennale e successivamente

rinnovati per ulteriori due anni - dal 2013, non risultino più in vigore.

In ogni caso, poiché permangono molteplici attività /n /f/nere che hanno avuto origine con detti accordi. il

Protocollo d'Intesa del 201 7 ha esplicitamente previsto all'articolo 2". . . /f /fawfo de/ process/ d/ dismfss/o/ìe

dei beni non più utili ai fini istituzionali della Difesa a partire dagli Accordi Regione Sardegna Ministero

della Difesa e Agenzia del Demanio del 7 marzo 2008 e successivo atto modificativo e aggiuntivo del 12

gennaio 201 1, avente durata di due anni

Allo stato. e secondo le finalità previste dal Protocollo. la scrivente Direzione generale e la Direzione

generale degli Enti locali hanno riattivato le necessarie interlocuzioni con gli attori interessati al processo

dismissorio (Agenzia del Demanio e Ministero della Difesa) e i loro referenti per ambito per la revisione e la

gestione degli elenchi preesistenti e la verifica dello stato dell'arte, al fine di dare completa attuazione agli

accordi sottoscritti e individuare tutte le attività finalizzate a perfezionare il trasferimento nel patrimonio

immobiliare regionale dei beni inseriti negli allegati del protocollo stesso.

Tale attività consentirà ai referenti delle parti, individuati nei tavoli tecnici di cui al Protocollo integrativo del

febbraio 2019. di operare con maggiore celerità su elenchi di beni condivisi e gestibili anche con lo scopo

di individuare preventivamente le destinazioni e i soggetti beneficiari dei cespiti. in coerenza col

programma di valorizzazione. razionalizzazione, riallocazione e ammodernamento del patrimonio

immobiliare regionale.

8. In merito all'ottavo quesito: se /Prenda awère un p/ocesso parfec@af/vo #na/izzafo a fnd/vfduane /e p/ù

idonee destinazioni per l'utilizzo dei singoli beni alla luce delle esigenze dei comuni della Sardegna;

Sul punto, si ribadisce che il coinvolgimento delle Amministrazioni territoriali è presupposto essenziale al

fine di consentire un immediato trasferimento dei beni da acquisire al patrimonio regionale.

9. In merito al nono quesito: se fnfenda e/adorare un p/ano d/ r/convers/one e r/ufi/izzo de/ beni.

quantificando le risorse necessarie per eventuali bonifiche.

Con riferimento a tale punto, con nota prot. n. 12398 del 7.07.2021 la scrivente ha invitato la competente

Direzione generale dell'Ambiente a voler formulare le proprie osservazioni

Il Direttore Generale

Silvia Curto
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01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

e p.c. 05-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
dell'Ambiente

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1 093/4. Richiesta notizie

Si invia in allegato l'interrogazione in oggetto, con l'invito a rispondere. per quanto di

competenza, in ordine ai punti 3). 6) e 9) e a trasmettere la risposta alla scrivente Direzione generale entro

mercoledi 14 giugno

Cordiali saluti

Il Direttore generale

Silvia Curto

1/1



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio

Prot. n. Cagliari,,Z'?- 0' r-2.n2.{

A: Direzione Generale della Presidenza
1) [eside nza. diraen©]pec. regione.sa rdeana. it

e, p.c: Assessore della Difesa dell'ambiente
amb.assessore@!defesa.ambiente.it

Oggetto: Interrogazione n.1093/A sulla mancata attuazione del protocollo di intesa tra il
Ministero della Difesa e la Regione Sardegna del 18.12.2017. Richiesta notizie

In relazione all'interrogazione in oggetto trasmessa dall'ufficio di Gabinetto della Presidenza alla Df

Presidenza con nota prot. n. 6675 del 06/7/2021. e conseguentemente trasmessa da quest'ultima alla

Direzione generale ambiente. ed acquisita al protocollo DGA col.n.16390 del 7/07/2021. atteso che

non risulta pervenuta a questa Direzione generale il citato Protocollo integrativo del Il.02.2019. per

quanto di competenza della scrivente si rappresenta quanto segue:

In merito al punto 6) "se abbia provveduto a istituire in ciascun poligono osservatori permanenti per il

monitoraggio ambientale" si rappresenta che in data 5.1 1 .2020. a seguito di proposta elaborata dagli

Uffici di questa Direzione generale. con nota Uff. Gab. Ambiente Prot. 10229 del 5.Il.2020

l'Assessore della difesa dell'ambiente ha trasmesso al Presidente una dettagliata informativa sulla

proposta di istituzione dell'osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, comprensiva di

allegati tra i quali, in particolare. la proposta dell'iter di istituzione dell'Osservatorio regionale e lo

schema di Accordo di collaborazione RAS - Difesa per il funzionamento del suddetto osservatorio, in

ottemperanza a quanto previsto dall'art. 241-bis, comma 4- quinquies del D. Lgs. 1 52/2006

Il Direttore Generale
Daniela Manca

(art.NP, c.l. L.R. 31/98)
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