DELIBERAZIONE N. 18 /6 DEL 11.5.2010

—————

Oggetto:

Realizzazione della elisuperficie presso l’Aeroporto di Fenosu. Stanziamento €.
250.000.

L’Assessore dei Trasporti, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e l’Assessore
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che con le deliberazioni
della Giunta regionale n. 4/6 del 2.2.2010 e n. 9/9 del 2.3.2010 sono stati adottati indirizzi operativi
in merito al potenziamento e valorizzazione del sistema aeroportuale regionale minore. Nello
specifico le suddette deliberazioni, prosegue l’Assessore, destinavano, a copertura dei sopra
richiamati indirizzi operativi, le risorse finanziarie di cui all’art. 7, comma 18, della legge regionale n.
3/2009, risorse queste ultime quantificate “a valere sulle disponibilità recate sul fondo della
programmazione negoziata […] fino ad euro 10.000.000” e destinate dal legislatore regionale “al
potenziamento ed alla valorizzazione del sistema aeroportuale regionale minore”.
In particolare con la ripartizione delle citate risorse veniva disposta la seguente destinazione:
−

euro 6.000.000 per operazioni di acquisizione al patrimonio regionale del sedime aeroportuale
dello scalo di Tortolì-Arbatax e delle infrastrutture ivi insistenti;

−

euro 4.000.000 per azioni di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali dello scalo di
Oristano-Fenosu.

In particolare lo scalo di Oristano-Fenosu, riferisce l’Assessore dei Trasporti, viene individuato dal
Piano regionale dei trasporti quale nodo di interscambio di primo livello, al quale è riservato un ruolo
specifico per l’integrazione dei modi di trasporto su gomma, ferro ed aereo. Nell’aeroporto di
Oristano-Fenosu, recentemente sono stati ultimati i lavori finalizzati all’attuazione di una prima fase
di operatività, classificata come Fase Zero in base al Piano di Sviluppo Aeroportuale e
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caratterizzata dalla dotazione di opere e attrezzature di base per l’avviamento del traffico
commerciale.
Lo sviluppo dello scalo oristanese, prosegue l’Assessore, in termini di ampliamento del bacino dei
potenziali utenti, necessita anche di un adeguato supporto ai servizi alla persona per offrire
importanti ricadute sul tessuto economico e sociale e la realizzazione di una elisuperficie all’interno
del sedime aeroportuale rappresenta un potenziamento dei possibili servizi offerti dalla società di
gestione.
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, inoltre, riferisce che, in relazione alla lotta contro gli incendi
boschivi, tale opera infrastrutturale riveste una importanza di carattere strategico.
Negli ultimi anni a tal scopo alla Sardegna è stato assegnato dalla Protezione civile nazionale un
elicottero Sikorsky S-64 che, per ragioni logistiche ed operative, è stato dislocato presso la Base
antincendio della Regione ubicata ad Oristano in adiacenza all’Aeroporto di Fenosu.
Questa base antincendio è situata all’interno del sedime aeroportuale e dispone di una piazzola per
l’atterraggio degli elicotteri.
A seguito di una serie di verifiche da parte dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile è emerso che
tale spazio non è idoneo ad accogliere il velivolo Sikorsky S-64 e che le procedure per il suo
rifornimento devono essere in regola con le disposizioni vigenti in ambito aeroportuale.
L’Assessore dei Trasporti, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, evidenzia, quindi,
la necessità di procedere tempestivamente alla realizzazione di una nuova piazzola all’interno
dell’Aeroporto di Fenosu, in adiacenza alla Base Antincendio della Regione in modo da poter
schierare in modo efficace l’elicottero Sikorsky S-64 già dalla prossima campagna antincendio
2010.
A tal fine, l’Assessore dei Trasporti, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e
l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone di assegnare
euro 250.000 all’aeroporto di Oristano-Fenosu per la realizzazione della suddetta elisuperficie, dalle
risorse di cui al comma 18, art. 7, della legge regionale n. 3/2009, già destinate con la
summenzionate deliberazione della Giunta regionale n. 9/9 del 2.3.2010 al potenziamento delle
infrastrutture aeroportuali dello scalo di Oristano-Fenosu.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Trasporti, di
concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e l’Assessore della Programmazione, Bilancio,
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Credito e Assetto del Territorio, e acquisiti i pareri favorevoli di legittimità dei rispettivi Direttori
generali

DELIBERA

−

di assegnare euro 250.000 all’aeroporto di Oristano-Fenosu per la realizzazione di una
elisuperficie da situarsi nell’ambito dello stesso sedime aeroportuale, che potrà essere
impiegata per la dislocazione dei mezzi aerei antincendio, dalle risorse di cui al comma 18, art.
7, della legge regionale n. 3/2009, già destinate con la deliberazione della Giunta regionale n.
9/9 del 20.3.2010 al potenziamento delle infrastrutture aeroportuali dello scalo di OristanoFenosu;

−

di dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato dei Trasporti di porre in essere tutte
le attività necessarie al fine della sollecita attuazione dell’intervento, che sarà realizzato
attraverso la Società di Gestione Aeroportuale di Oristano-Fenosu (SO.GE.A.OR. S.p.A.),
secondo le modalità e i tempi previsti in apposito atto convenzionale;

−

di dare mandato all’Assessore dei Trasporti di provvedere, con proprie direttive,
all’individuazione degli ulteriori specifici interventi da finanziare a valere sull’importo residuo di
euro 3.750.000, in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale;

−

di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
di adottare le necessarie variazioni di bilancio al fine di destinare le risorse disponibili sul fondo
della programmazione negoziata di cui al comma 18, dell’art. 7, della legge regionale n. 3/2009
ai relativi centri di responsabilità interessati;

−

di dare mandato al Direttore generale dell’Assessorato dei Trasporti di provvedere alla
divulgazione degli indirizzi applicativi di cui alla presente deliberazione mediante la
pubblicazione sul B.U.R.A.S..

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Vicepresidente
Sebastiano Sannitu
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