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Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Inbrrogazione n. 1465/A. (MANCA Desire Alma).

con richiesta di risposta scritb, sulle esercitazioni in atto nei mari di Sardegna.

Riscontro

Facendo seguito all'interrogazione n. 1465/A in oggetto. trasmessa dall'Ufficio di Gabinetto della

Presidenza. con nota prot. n. 6428 del 20 maggio 2022, si forniscono i seguenti elementi di riscontro.

Preliminarmente. si evidenzia che il D.Lgs. 15/03/2010. n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare' all'

art. 322. comma 1, stabilisce che in ciascuna regione è costituito un Comitato misto paritetico di reciproca

consultazione per l'esame. anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei

problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale

della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti
limitazioni.

Il Comitato è consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di

unità. per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di

svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati dalla

regione si esprime in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il

Ministro della difesa (art. 322, comma 5).

Ciò premesso, in risposta ai punti da 1) a 3) della suindicata interrogazione, il Comitato misto paritetico è

stato regolarmente convocato. conformemente alla procedura normativa suindicata, con lettera n. 0023620

del 10 novembre 2021 per il giorno 24 novembre 2021 presso il Comando Militare Esercito Sardegna allo

scada dl trattare \ ' programmi esercitatìv} a fuoco presso i poligoni militari della Sardegna previsti nel l'

semestre 2022', aventi ad oggetto le esercitazioni a terra. nelle aree a mare e nello spazio aereo.
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Nella specie, si precisa che il Co.Mi.Pa. è convocato per discutere e votare l'intero programma esercitativo

e non per esprimere il parere sulla singola esercitazione.

Ciò posto, il programma esercitativo succitato è stato approvato all'unanimità dei presenti nella riunione del

24 novembre 2021: tra le attività autorizzate rientrano quelle condotte dalla Marina Militare. con armi

leggere e di reparto anche con esercitazioni simulate, in occasione dell'esercitazione "Mare Aperto' fino al

27 maggio.

L'ordinanza della Capitaneria di porto di Cagliari n. 76 del 5 maggio 2022 - peraltro modificata dall'

ordinanza n. 82 del 16 maggio 2022. che annulla l'interdizione di due aree specifiche - al fine di consentire

lo svolgimento delle attività esercitative, previamente discusse e approvate. prevede la limitazione - con l'

indicazione di date. orari e specifiche coordinate - di alcune porzioni di aree a mare distanti dalla costa e

ben delimitate, funzionali alle specifiche attività per il tempo richiesto, come previsto anche nell'ambito

della programmazione delle attività suindicate. Si precisa che nell'ambito delle attività previste dal

programma esercitativo. rientrano anche le esercitazioni cc.dd. "in bianco' che riguardano, tra le altre

attività. quelle di ricerca scientifica e recupera di materiale bellico.

A tale proposito. si evidenzia che nessuna spiaggia è stata interdetta, come anche confermato dai singoli

amministratori locali interpellati in merito. ad eccezione di Cala Zafferano (peraltro interdetta

permanentemente in quanto demanio militare) e di Murtas, la cui disponibilità in favore della popolazione

civile è fissata dal l giugno al 30 settembre di ogni anno, così come stabilito dagli accordi del 2015 e dal

successivo protocollo d'intesa Ministero della Difesa -- Regione Autonoma della Sardegna del dicembre

2017. Giova ricordare che le attività di esercitazione a fuoco nei poligoni della Sardegna sono sospese

ogni anno dal l giugno al 30 settembre, nonché nei periodi di festività.

Gli operatori economici che praticano attività di pesca, afferenti alle marinerie interessate dalle interdizione

previste dall'ordinanza n. 76 del 5 maggio 2022. nonché da tutte le precedenti e successive, sono inseriti in

un programma di indennizzi previsti e liquidati dal Ministero della Difesa. come anche stabilito dal

Protocollo d'intesa dell'agosto 1 999 recante "/ndennizz/ ag// operatori econom/c/ per /o sgombero d/

speech/ d'acqua /nferessaf/ da//e esere/faz/on/ m///tarr' e dal protocollo integrativo del 201 6.
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Relativamente al punto 4) sì precisa che l'amministrazione regionale ha sottoscritto insieme al Ministero

della Difesa apposito Protocollo d'intesa nel mese di dicembre 2017 per il coordinamento delle attività

militari presenti nel territorio della Regione. nonché un protocollo integrativo risalente al mese di febbraio

2019. recentemente rinnovato.

Il Direttori Generale

Silvia Curto

Firmato digitalmente da
CURTO SILVIA
25/05/2022 1 2:1 5:53
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