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Agli Assessorati:

Difesa dell'Ambiente
- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

Programm azione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio
- Ufficio di Gabinetto
- Direzione del Cenho Regionale di Programmazione

Enti Locali, X'inanze ed Urbanistica
- Uffrcio di Gabinetto
- Direzione Generale

€r p. c. AIla Presidenza del Consiglio Regionale

All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione

S E D E

Si trasmette copia della delibenzione relativa all'oggetto, adottata dalla Giunta

Regionale nella seduta del30 novembre 2004.

IL DIRETTORE
@r. Ubaldo Serra)wF
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Regione Autonoma della sardegna
Presidenza

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL 30 NOVEMBRE 2004.

Presiede: Renato soRU e, in sua assenza l'Assessore MANNOM dalla deliberazione n. 13 allafine della seduta.

Sono presenti gli Assessori:

Massimo DADEA

@

Gianvalerio SANNA

Antonio DESSI'

Salvatoricca ADDIS

Luisanna DEPAU

Carlo MANNONI

Concetùa RAU

Maddalena SALERNO

Elisabetta PILIA

Nerina DIRINDIN

Sandro BROCCIA

Assiste: il Direttore Generale, Aw. Gianfranco DURANTL
Si assenta:
L'Assessore DESSI dafla deliberazione n. I alla deliberazione n. I l.

Atrari Generali, Personale e Riforma della Regione

Temterie

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Difesa dell'Ambiente

Agricoltura e Riforma Agro-pastorale

Turismo, Artigianato e Commercio
Lavori Pubblici

Industria

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale

Pubblica Istnrzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport

Igiene e Sanità e Assistenza Sociale

Trasporti



Regione Autonoma della Sardegna

deliberazione del

30.r1.2004 (50/r4)

Oggetto: Modifica della Delib.G.R. n.48lll del 18.11.2004 riguardante il "Progetto di
salvaguardia e ripristino del litorale poetto".

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con I'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e con I'Assessore degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica, ricorda che con la Delib.G.R. n. 48/11 del 18.1 1.2004 è stàta istituita una
Commissione d'indagine amministrativa e tecnica sulle modalità di atfiiazione e sull'esito degli
interventi attuati nel litorale del Poetto con particolare riguardo alle attività di ripascimento
dell'arenile, ai fini della predisposizione dei successivi atti di programmazione.

La nomina della Commissione si è resa necessaria in quanto:
gi ftatta di opera di competenza della Regione, delegata alla Provincia di Cagliari con
l'obbligo di monitoraggio in relazione alle modalità ed agli esiti degli interventi;
attengono alla Regione le iniziative volte al recupero delle qualità paesaggistiche e ambientali
del litorale, secondo quanto previsto dall'art. 70 del D.Lgs. rr2ll9rg.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con I'Assessore della
Programmazione e con I'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistic4 rileva
l'opportunità" a parziale modifica della Delib.G.R. n. 48/ll del 18.11.2004, di affrdare a un
rappresentante dell'Amministrazione regionale, competente in materia, il coordinamento della
Commissione d'indagine amministrativa e tecnica e di attribuire agli uffrci competenti
dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente le funzioni di segreteria tecnicà defla
stessa Commissione.

1 .
Tutto ciò premesso, I'Assessore propone:

lo svolgimento, ai fini della predisposizione dei fuani atti di prograrnmazione,di una accurata
indagine amministrativa e tecnico-scientifica sulle modalità di attuazione e sull'esito degli
interventi eseguiti nel litorale del Poetto, con particolare riguardo alle attività di ripascimento
dell'arenile;
la costituzione a tal fine di una Commissione d'indagine incaricata dei seguenti compiti:

valutazione degli effetti sul paesaggio, sull'ambiente costiero e sul complessivo assetto
idrogeologico del Poetto degli interventi attuati dalla Provincia di Cagliari;
definizione di metodologie e di criteri per un programma di recupero delle
ambientali e paesaggistiche del litorale;

2.

3. che al fine di garantire i necessari profili scientifici ed
Commissione sia formata:

a) dai seguenti esperti:
- Prof. Erzo Pmruini, Professore Ordinario di Geografia

dell'Università di Firenze;
- Prof. Ing. Pierluigi Aminti, Professore Ordinario di

dell'Università di Firenze:

la suddetta

Fisica e Geomorfologia

Costruzioni
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- Prof. Ing. Enrico Corti, Direttore del Dipartimento di Architettura della Facoltà di
Ingegneria dell'Università di Cagliari;

b) da tre rappresentanti della Regione, rispettivamente designati uno, con funzione di
coordinatore della Commissione, dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, e gli altri
dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Tenitorio e
dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica.

La Commissione potrà richiedere agli Uffici dell'Amministrazione regionale e
all'Amministrazione Provinciale di Cagliari tutti i documenti che riterrà utili per I'espletamento
dell'indagine.

L'indagine avrà la durata di sei mesi, decorrenti datla data di pubblicazione della presente
deliberazione. La segreteria tecnica sarà assicurata dagli uffici competenti dell'Assèssorato
regionale della Difesa dell'Ambiente.

Gli oneri relativi alla predetta indagine sono valutati in euro 75.000,00
(settantacinquemila), comprensive dei compensi e dei rimborsi spese per gli esperti estranei
all'Amministrazione regionale di cui al punto 3) lett. a), con i quali I'Assèssorato regionale della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio è autorizzato a stipulare apposite
convenzioni. I predetti oneri graveranno sul Titolo 12.07.00 punto d) *...predisposiàione,
pubblicazione e divulgazione di studi, indagini e rilevazioni..." della legge 402/94* Piogramma
d'intervento per gli anni 1998-99.

La Giunta regionale, udita la relazione e la proposta dell'Assessore della Difesa
dell'Ambiente, di concerto con I'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto
del Tenitorio e con I'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, visto il parere di
legittimita espresso dal Direttore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

in conformità.

Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE GENERALE

X'.to Duranti
p.IL PRESIDENTE

F.to Mannoni


