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DELIBERAZIONE N. 3/10 DEL 31.1.2014 

————— 

Oggetto: Legge regionale 12.6.2006, n. 9, art. 3. D elib. G.R. 25/42 dell'1 luglio 2010, n. 12/8 

del 5.3.201 3 e n. 54/11 del 30.12.2013 concernenti  le Linee Guida per la 

predisposizione del piano di utilizzo dei Litorali (PUL). Modifica dell'art. 16 

concernente "Riposizionamento concessioni in regime  di proroga non compatibili 

col PUL" e dell'art. 16 ter concernente "Istituzione  del Registro regionale delle 

concessioni demaniali marittime". 

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

1° luglio 2010, la Giunta regionale, in attuazione dell’art. 3 della L.R. n. 9/2006, ha dettato le Linee 

Guida per la predisposizione dei piani di utilizzo dei litorali (PUL) e per la gestione del demanio 

marittimo. 

Tale articolato ha avuto la sua prima revisione con la Delib.G.R. n. 12/8 del 5 marzo 2013, con la 

quale sono state apportate integrazioni e specificazioni all’originaria disciplina, e successive 

modifiche con la Delib.G.R n. 54/11 del 30.12.2013, che, nella stesura definitiva, si palesano 

discordanti con le intese raggiunte con le organizzazioni di categoria e sono state riportate in modo 

difforme per mero errore materiale di trascrizione. 

Ribadito come la giurisprudenza amministrativa abbia oramai fugato ogni dubbio sulla legittimità 

delle proroghe disposte con l’art. 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, 

convertito in legge 26 febbraio 2010, come modificato dall’art. 34-duodecies, comma 1, del decreto 

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 

fino al 31.12.2020, affermando che alle medesime consegue un diritto soggettivo pieno in capo ai 

concessionari al godimento della concessione demaniale marittima, sino allo spirare del termine 

così rideterminato e la Regione, con le linee guida, non può incidere in senso negativo su un 

principio fondamentale previsto dal legislatore statale di conferma senza alcuna condizione delle 

concessioni in essere al 31.12.2020. 

Nel testo della Delib.G.R. n. 54/11 del 30.12.2013 erano stati previsti gli articoli 16-bis e 16-ter, che 

si intendono sostituiti nel modo seguente: 
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l’art. 16-bis viene integralmente soppresso e si procede alla modifica dell’art. 16 così come scritto 

nelle linee guida secondo la formulazione di cui all’allegato alla presente deliberazione; 

l’art. 16-ter rimane nella sua formulazione prevista dalla citata Delib.G.R. n. 54/11 del 2013, ma 

assume la denominazione di art. 16-bis. 

L’Assessore precisa, infine, che la Conferenza Permanente Regione-Enti Locali è stata 

formalmente convocata per ben tre volte nelle date 12.12.2013, 18.12.2013 e 28.1.2014 ed in tutte 

le date la stessa è andata deserta per mancanza del numero legale. 

L’Assessore precisa ancora che occorre prorogare il termine di cui all’art. 26 relativo alla 

predisposizione dei PUL, dando ai Comuni un ulteriore periodo, fissando la scadenza al 31 

dicembre 2014. 

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 

DELIBERA 

di approvare che 

− l’articolo 16 delle Linee Guida è riformulato come da allegato alla presente deliberazione; 

− l’art. 16-ter rimane nella sua formulazione prevista dalla citata Delib.G.R. n. 54/11 del 2013, e 

assume la denominazione di art. 16-bis; 

− il termine di cui all’art. 26 deve intendersi 31 dicembre 2014. 

Ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 1/2005, comma 3, il parere non vincolante della 

Conferenza permanente Regione-Enti Locali verrà richiesto con le modalità previste dalla legge.  

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


