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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    DelibDelibDelibDelib.G.R..G.R..G.R..G.R.    nnnn. 25/42 del 1° luglio 2010 concernente le Linee Guida per la . 25/42 del 1° luglio 2010 concernente le Linee Guida per la . 25/42 del 1° luglio 2010 concernente le Linee Guida per la . 25/42 del 1° luglio 2010 concernente le Linee Guida per la 

predisposizione del piano di utilizzo dei Litorali (PUL). Integrazioni e Specificazioni. predisposizione del piano di utilizzo dei Litorali (PUL). Integrazioni e Specificazioni. predisposizione del piano di utilizzo dei Litorali (PUL). Integrazioni e Specificazioni. predisposizione del piano di utilizzo dei Litorali (PUL). Integrazioni e Specificazioni. 

Proroga termini. Deroghe all’art. 24. Proroga termini. Deroghe all’art. 24. Proroga termini. Deroghe all’art. 24. Proroga termini. Deroghe all’art. 24.     

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che con la deliberazione n. 25/42 del 

1° luglio 2010 la Giunta regionale ha dettato le Li nee Guida per la predisposizione dei piani di 

utilizzo dei litorali (PUL). L’articolo 26 delle Linee Guida assegna alle amministrazioni comunali il 

termine del 31 ottobre 2012 per l’approvazione dei PUL; si deve constatare, a tal proposito, che 

solo alcuni dei 72 Comuni costieri hanno proceduto all’approvazione del documento di 

programmazione territoriale entro i termini assegnati, mentre la quasi totalità dei Comuni, pur 

trovandosi in una fase procedurale avanzata, non hanno conseguito l’obiettivo del rispetto del 

termine assegnato. 

Prosegue l’Assessore richiamando l’opportunità di accordare un'ulteriore proroga, al fine di 

consentire alle amministrazioni comunali di portare a compimento  l’iter procedurale avviato e di 

evitare la massiva applicazione degli interventi sostitutivi di cui all’art. 9 della legge regionale 12 

giugno 2006, n. 9. 

In tal senso, l'Assessore indica nel 31 dicembre 2013 il nuovo termine che potrebbe essere 

utilmente accordato per l’approvazione dei documenti in argomento. 

L’Assessore prosegue riferendo come le organizzazioni di categoria hanno rappresentato due 

esigenze valutate essenziali per la tutela delle loro attività, concernenti alcune integrazioni e 

specificazioni della deliberazione n. 25/42 del 2010. 

a) Strutture Ricettive, Sanitarie e Concessioni Multifunzionali.  

L’articolo 24, comma1, delle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 25/42 fissa i parametri 

geometrici delle concessioni demaniali marittime. Tale disposizione fissa nel limite di 75 metri la 

dimensione massima pianificabile nella direzione parallela alla battigia per le strutture alberghiere e 

sanitarie e in 50 metri il parametro dimensionale per le altre concessioni demaniali marittime con 

finalità turistico ricreative. Le organizzazioni di categoria hanno evidenziato l’insufficienza di tale 

parametro in taluni limitati contesti geografici. In tal senso, l’Assessore ricorda come 
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l’amministrazione regionale sia impegnata nell’adottare ogni misura utile ad incentivare l’industria 

turistica, soprattutto in questo periodo di grave congiuntura economica. L'Assessore propone 

pertanto di consentire la possibilità di deroga dei parametri dimensionali fissati dall’art. 24 della 

deliberazione n. 25/42 del 2010, in sede di redazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali, per quanto 

attiene alle concessioni programmabili a favore delle strutture alberghiere, sanitarie e per le 

concessioni demaniali multifunzionali per l’elevato numero di attività ivi programmabili, dietro 

motivata istanza della singola amministrazione comunale. 

Pertanto, l'Assessore propone di inserire il seguente comma, dopo il primo comma dell’art. 24 delle 

Linee Guida di cui alla deliberazione n. 25/42 del 1° luglio 2010: 

“I parametri dimensionali di cui al comma che precede possono essere derogati a seguito di 

motivata proposta dell’amministrazione comunale interessata al processo di pianificazione 

territoriale, in relazione alle concessioni pianificabili a favore delle strutture alberghiere, sanitarie e 

per le concessioni demaniali multifunzionali”.  

b) Riposizionamento concessioni in regime di proroga non compatibili con il PUL.  

L’articolo 16 delle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 25/42 detta norme poste anche a tutela 

dei titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, in regime di proroga in 

attuazione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 

25. 

In particolare, l’Assessore richiama puntualmente la norma che afferma:   

“A seguito dell’approvazione definitiva dei PUL le concessioni incompatibili con i medesimi 

dovranno essere riposizionate ed adeguate secondo le indicazioni dello strumento di 

pianificazione. La mancata ottemperanza alla disposizione concernente il riposizionamento o 

l’adeguamento della concessione costituisce motivo di revoca della medesima a termini dell’art. 42 

del Codice della Navigazione. 

Ai titolari di concessioni soggette a proroga, possono essere riconosciuti, alla scadenza dei titoli 

concessori, gli indennizzi di cui all’articolo che precede, qualora non conseguano il rinnovo. 

Nell’ipotesi in cui una o più concessioni in corso di vigenza, anche per effetto della proroga 

disposta dal D.L. n. 194/2009, non trovino capienza nel PUL approvati le medesime permarranno 

nel sito oggetto di concessione sino alla conclusione dell’espletamento delle procedure ad 

evidenza pubblica finalizzate al rilascio delle concessioni demaniali coerenti con il PUL e 

comunque non oltre il termine di vigenza del titolo concessorio”. 

L’Assessore rappresenta come la norma rappresenti un punto di equilibrio, a suo tempo raggiunto 

attraverso la concertazione sia con le organizzazioni di categoria dei concessionari demaniali che 
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con la Conferenza permanente Regione-Enti Locali, atto a contemperare, da un lato, il diritto alla 

proroga delle concessioni e, dall’altro, l’esigenza di consentire l’attuazione dei Piani di Utilizzo dei 

Litorali.  

L'Assessore riferisce inoltre come in un caso, seppur isolato, una amministrazione comunale non 

abbia fornito la doverosa applicazione della norma sopracitata in sede di approvazione del PUL, 

generando un contenzioso giurisdizionale che ha prodotto la sospensione del procedimento. 

Occorre pertanto prevedere che le amministrazioni comunali presentino in allegato al PUL 

approvato, per le finalità di cui all’art. 22, comma 2, delle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 

25/42, una dettagliata relazione corredata da idonea documentazione cartografica esplicativa delle 

modalità di attuazione del Piano di Utilizzo dei Litorali, in riferimento alle tutele poste dal citato art. 

16 a garanzia dei diritti acquisiti dai titolari di concessioni demaniali con finalità turistico ricreative, 

come scaturenti dalla proroga delle concessioni medesime, disposta con il decreto legge 30 

dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25. 

c) Disciplina aree SIC E ZPS. 

L’Assessore riferisce, inoltre, l’esigenza di procedere alla modifica dell’art. 18 delle Linee Guida, in 

riferimento alla disciplina delle aree di interesse comunitario (SIC e ZPS), al fine di assicurare la 

regolamentazione degli usi ivi consentiti, anche ove non siano emanati i relativi Piani di Gestione. 

In tale senso, propone la modifica dell’art.18 nella parte esclusiva della disciplina di tali ambiti, 

cassando la sua lett. e): 

"Il Piano disciplina gli ambiti demaniali marittimi ricadenti nel territorio comunale ed identifica i 

litorali suscettibili di utilizzazione per finalità turistico ricreative. 

Il Piano estende la propria disciplina anche ad ambiti contigui, in funzione delle interrelazioni fra 

diversi elementi e componenti paesaggistico - ambientali, sociali, economiche che siano in stretta 

attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevabili al contesto e che abbiano influenza sulla 

strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali. 

Nel caso di Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) il PUL deve recepire integralmente la disciplina del Piano 

di Gestione  vigente e le relative prescrizioni.  

Sono esclusi dall’ambito territoriale comunale e conseguentemente dalla disciplina del PUL, le aree 

del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo inerenti le 

strutture portuali, di qualsiasi categoria e classe, e dei beni ad esse annessi. 

Sono inoltre escluse dalla disciplina dei PUL le aree demaniali marittime: 
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a. di preminente interesse nazionale escluse dal conferimento alla Regione Autonoma della 

Sardegna;  

b. destinate ad altri usi pubblici, ai sensi dell’art. 34 del Codice della navigazione e dell’art. 36 del 

Regolamento della navigazione marittima (di competenza delle Capitanerie di Porto); 

c. destinate all’approvvigionamento di fonti di energia (concessioni di competenza dello Stato 

all’art. 105, lett. e) ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/1998); 

d. ove insistono pertinenze demaniali marittime e aree coperte con impianti di difficile rimozione 

(concessioni di competenza della Regione); 

Tali aree, pur essendo escluse dalla disciplina, devono comunque essere segnalate, descritte ed il 

loro utilizzo in essere deve far parte integrante dei Piani”. 

L’Assessore riferisce inoltre che in ottemperanza alla sentenza del TAR Sardegna n. 1122 del 3 

ottobre 2012 occorre sopprimere il comma 1 dell’art. 6 delle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 

25/42 del 2010. 

L’Assessore riferisce che, giusto il disposto di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 

1993, n. 400, come convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993 n. 494, in data 21 

novembre 2012 è stato acquisito il parere delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle 

organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali 

marittimi.  

L’Assessore riferisce, inoltre, che, giusto il disposto di cui alla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, 

art. 3, comma 2, in data 10 gennaio 2013 sono state espletate le procedure di concertazione e 

parere in sede di Conferenza permanente Regione-Enti Locali. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 

considerato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di differire il termine per l’approvazione dei PUL, di cui all’art. 26 delle Linee Guida approvate 

con la deliberazione n. 25/42 del 2010, al 31 dicembre 2013; 

−−−− di consentire la deroga dei parametri dimensionali fissati dal primo comma dell’art. 24 delle 

Linee Guida di cui alla deliberazione n. 25/42 del 2010 per la redazione dei Piani di Utilizzo dei 

Litorali, a seguito di motivata proposta delle singole amministrazioni comunali limitatamente 

alle concessioni alberghiere, sanitarie e multifunzionali. Pertanto, dopo il primo comma (primo 
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capoverso) dell’art. 24 delle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 25/42 del 1° luglio 2010, 

viene inserito il seguente comma (secondo capoverso): “I parametri dimensionali di cui al 

comma che precede possono essere derogati a seguito di motivata proposta 

dell’amministrazione comunale interessata al processo di pianificazione territoriale, in 

relazione alle concessioni pianificabili a favore delle strutture alberghiere, sanitarie e per le 

concessioni demaniali multifunzionali”; 

−−−− di prevedere che le amministrazioni comunali presentino in allegato al PUL approvato, per le 

finalità di cui all’art. 22, comma 2, delle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 25/42, una 

dettagliata relazione, corredata da idonea documentazione cartografica esplicativa delle 

modalità di attuazione del Piano di Utilizzo dei Litorali, in riferimento alle tutele poste dal citato 

art. 16 a garanzia dei diritti acquisiti dai titolari di concessioni demaniali con finalità turistico 

ricreative, come scaturenti dalla proroga delle concessioni medesime, disposta con il decreto 

legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25; 

−−−− di modificare l’art. 18 delle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 25/42 del 2010, cassando 

la sua lett. e), integrando lo stesso articolo dopo il 2° comma (secondo capoverso) con il 

seguente comma (capoverso): "Nel caso di Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) il PUL deve recepire 

integralmente la disciplina del Piano di Gestione vigente e le relative prescrizioni"; 

−−−− di dare atto che, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 1, comma 

18, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, e 

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la proroga di cui agli art. 10 e 27 delle Linee Guida di 

cui alla deliberazione n. 25/42 del 2010, deve intendersi estesa al 31 dicembre 2020, per tutte 

le categorie di concessioni demaniali marittime contemplate dalla novella legislativa; 

−−−− di sopprimere il 1° comma dell’art. 6 delle Linee G uida di cui alla deliberazione n. 25/42 del 

2010, in ottemperanza alla sentenza TAR Sardegna n. 1122 del 3 ottobre 2012; 

−−−− di approvare il testo come sopra emendato delle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 25/42 

del 1° luglio 2010, allegato alla presente delibera zione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


