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Oggetto: Interrogazione
n.1010/Ain meritoall'accordotra il Comunedi Olbia e il
CIPNES per la revisione
regolatore

consortile

della

del perimetro
zona

industriale

territoriale
di Olbia.

oggetto

del

Piano

Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2501 del 5 ottobre 2021 inviata
dall'Assessoratodell'Industria.
Con i migliori saluti
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OGGETTO: Riscontro all'interrogazione consiliare n. 1010/Adel Consigliere
Li Gioi, con richiesta di risposta scritta, in merito all'accordo tra il
Comune di Olbia e il CIPNES per la revisione del perimetro
territoriale

oggetto del Piano regolatore consortile

industriale di Olbia. Richiesta notizie.

della zona

Nel riscontrare l'interrogazione di cui all'oggetto, trasmessacon nota dell'UfHcio di

Gabinetto della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna,vostro
protocollo n. 4273 del 03.05.2021, nostro protocollo n. 1155 del 03/05/2021, con
riferimento a quanto domandato, per quanto di competenza dell'intestato
Assessoratodell'Industria, si rappresentache dalle veriHlcheeseguite,ad oggi non
risulta pervenuta alcuna comunicazione in merito alle richiamate deliberazioni del
CIPNES e del Comune dì Olbia. né alcuna comunicazione finalizzata a rendere noto
l'intendimento di tali Enti di attivare il procedimento finalizzato alla revisione del
perimetro territoriale del piano regolatore consortile della zona industriale di Olbia.
Ad ogni modo, si ricorda che la ridetemìinazione del perimetro delle aree industriali
ricadenti nel territorio regionale è disciplinata dall'art. 1, comma l, lett. a) della L.R.
n.

l0/2008

che recita

testualmente:

".La .Regione, ne//'eserciz/o

de//e .proprie

funzioni in materia di programmazìotte detto sviluppo economico territoriale,
provvede, con deliberazione della Giuvtta regionale, previo parere della
Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale
dell'industria, a: aÙrideterminare, attrmerso la riduzione o t'ampliamento, le aree
industriali e te aree ecologicamente ctttrezzatesul territorio regionale, assicurando
la partecipazione degli Enti locati e dei soggetti interessati'' .
Pertanto, alla luce di tali precisazioni, e per quanto di competenza dello scrivente
Assessorato, appareevidente che l'eventuale pre-intesa istituzionale di orientamento
programmatico per la promozione dello sviluppo strategico economico - distrettuale
cantieristico tra il Comune territorialmente competenteed il CIPNES Gallura, sia
subordinata al successivo esercizio, da parte della Giunta regionale, delle proprie
funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale e
all'eventuale esito favorevole di tale procedura.
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L'Assessore

Con riferimento al quesito relativo alle azioni che sì intendano adottare al nine di

tutelaree preservarel'ecosistema
naturalee la fruibilità paesaggistica
del
promontorio di "Sa Testa", posto che l'Assessoratodell'Industria non ha
competenza

in merito,

si rimanda

a quanto vorrà

eventualmente

osservare

l'Assessorato regionale competenteper materia.

Inning, in ordine al terzo quesito,si condivide la necessitàdi promuovereazioni di
coinvolgimento della cittadinanza e dì tutti i portatori di interesse, sia pubblici che

privati, in conformità a quanto indicato nel richiamato comma l, lett. a, dell'art. l

dellaL.R. n. l0/2008 che,nel regolarela procedura
di rideterminazione
del
perimetro delle aree industriali, assicuranon solo la partecipazione di tutti gli Enti
locali, ma anche quella di tutti i soggetti interessati.

L'Assessore dell'Industria
Anita Pili
PILI ANITA
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