REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 26 /1 8 DEL 6.5.2008

—————

Oggetto:

Direttive in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che l’incombere della prossima
stagione estiva rende necessario adottare un atto di indirizzo in materia di concessioni demaniali
marittime a carattere turistico ricreativo.
L’Assessore ricorda che la Giunta è già intervenuta in materia con le deliberazioni n. 21/22 del 17
maggio 2005, n. 30/8 dell'8 luglio 2005, n. 14/12 del 4 aprile 2006, n. 27/6 del 21 giugno 2006, n.
35/24 dell'8 agosto 2006 e n. 21/26 del 29 maggio 2007 dettando indirizzi volti a regolare la materia
in via transitoria nell’attesa dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale e degli atti generali
di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali e per il rilascio di
concessioni demaniali marittime da parte dei comuni di cui agli artt. 40 e 41 della legge regionale n.
9/2006.
Fa presente inoltre che, nonostante l'approvazione del P.P.R., non sono stati ancora redatti da
parte dei Comuni i Piani urbanistici comunali e i collegati Piani di utilizzo dei litorali quali strumenti di
indirizzo per il rilascio delle concessioni demaniali da parte dei Comuni stessi ai sensi dell'articolo
41 della L.R. n. 9/2006. L’Assessore, fermo restando il rispetto della normativa nazionale in
materia, propone alla Giunta regionale di autorizzare, pena la revoca dell'atto concessorio, l'effettivo
esercizio delle attività turistico-ricreative dal 1° maggio al 31 ottobre 2008 per le concessioni già
autorizzate e vigenti di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 21/22 del 17 maggio 2005, n.
30/8 dell'8 luglio 2005, n. 14/12 del 4 aprile 2006, n. 27/6 del 21 giugno 2006, n. 35/24 dell'8 agosto
2006 e n. 21/26 del 29 maggio 2007.
L’Assessore precisa infine che, qualora emergano condizioni di necessità ed indifferibilità legate
alla sicurezza della balneazione e alla piena fruibilità pubblica dei litorali, la Giunta regionale potrà

1/ 2

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 26/18
DEL 6.5.2008

adottare ulteriori indirizzi volti ad autorizzare nuove concessioni o alla revoca di quelle in contrasto
con i criteri già definiti con i precedenti atti deliberativi.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,
constatato che il Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso parere favorevole di
legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare i seguenti indirizzi in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico
ricreative:
1. fermo restando il rispetto della normativa nazionale in materia, si autorizza, pena la revoca
dell'atto concessorio, l'effettivo esercizio delle attività turistico-ricreative dal 1° maggio al 31
ottobre 2008 per le concessioni già autorizzate e vigenti di cui alle deliberazioni della Giunta
regionale n. 21/22 del 17 maggio 2005, n. 30/8 dell'8 luglio 2005, n. 14/12 del 4 aprile 2006, n.
27/6 del 21 giugno 2006, n. 35/24 dell'8 agosto 2006 e n. 21/26 del 29 maggio 2007;
2. qualora emergano condizioni di necessità ed indifferibilità legate alla sicurezza della
balneazione e alla piena fruibilità pubblica dei litorali, la Giunta regionale potrà adottare ulteriori
indirizzi volti ad autorizzare nuove concessioni o alla revoca di quelle in contrasto con i criteri
già definiti con i precedenti atti deliberativi;
3. si richiama il rigoroso rispetto delle prescrizioni degli atti concessori e a tal fine si dà mandato al
Corpo forestale e di vigilanza ambientale per la vigilanza e il controllo delle attività oggetto della
concessione, in collaborazione con l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica sulla
base del protocollo d’intesa siglato in materia di cooperazione nella vigilanza urbanistica e
ambientale.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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