REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35 /2 4 DEL 8.8.2006

—————

Oggetto:

Deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2006, n. 27 /6. Modifiche e
integrazioni.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica richiama la deliberazione n. 27/6 del 21 giugno
2006 con la quale la Giunta regionale, nelle more dell’approvazione definitiva del Piano
Paesaggistico Regionale e dei Piani di Utilizzo dei Litorali, ha adottato direttive in ordine alla
ammissibilità di nuove concessioni demaniali marittime.
L’Assessore prosegue evidenziando che con la succitata deliberazione è stato disposto che non
possono essere rilasciati:

a. ampliamenti di concessioni demaniali marittime già esistenti, aventi finalità turistico ricreative;
b. un numero di concessioni demaniali marittime superiore a sei per ogni comune;

c. concessioni demaniali marittime la cui superficie complessiva sia superiore a mq. 250.
E’ stato inoltre stabilito che le concessioni devono avere carattere esclusivamente stagionale e
temporaneo, senza diritto di insistenza, con esplicita scadenza al 31 ottobre 2006 e per finalità
turistico - ricreative finalizzate alla sola gestione dei servizi alla balneazione, nonché di soccorso e
di sicurezza a supporto della stessa balneazione.
L’Assessore ritiene che, in deroga a quanto previsto nella deliberazione n. 27/6 del 21 giugno 2006,
possa essere autorizzato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime alle aziende ricettive
situate in località prive di servizio di salvataggio, in possesso di tutte le attrezzature e del personale
idoneo che possa garantire a tutta l’utenza balneare un idoneo servizio di salvataggio.
Le precitate concessioni dovranno comunque:
-

avere carattere esclusivamente stagionale o temporaneo, senza diritto d’insistenza, con
esplicita scadenza al 31 ottobre 2006 e per finalità turistico - ricreative finalizzate alla sola
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gestione dei servizi alla balneazione, nonché di soccorso, di salvataggio e di sicurezza a
supporto della balneazione;
-

prevedere esclusivamente un uso dell’arenile rispettoso del contesto ambientale e devono
comportare esclusivamente il posizionamento di ombrelloni e sdraio ad uso esclusivo dei clienti
delle aziende ricettive nell’arenile prospiciente alle stesse;

-

contenere la seguente clausola: “Sulla base delle esigenze di tutela del litorale e di garanzia di
uso pubblico delle aree demaniali, la presente concessione potrà essere revocata, anche prima
della sua naturale scadenza, ai sensi dell’art. 42 del Codice della Navigazione”.

I provvedimenti amministrativi dovranno rispettare le restanti disposizioni impartite dalla direttiva
emanata con la deliberazione della Giunta regionale del 21 giugno 2006, n. 27/6.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, acquisito il parere di legittimità del competente Direttore Generale degli Enti Locali e
Finanze, a parziale modifica di quanto stabilito nella deliberazione n. 27/6 del 21 giugno 2006

DELIBERA

di autorizzare, in deroga alle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale del 21
giugno 2006, n. 27/6, il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative alle aziende ricettive in possesso di attrezzature e personale idoneo a garantire un
servizio di salvataggio e soccorso a tutta l’utenza balneare e situate in località prive di tale servizio.
Le concessioni dovranno rispettare le condizioni complessivamente contenute nella citata
deliberazione della Giunta regionale n. 27/6.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru

2/ 2

