DELIBERAZIONE N. 8/16 DEL 19.2.2016

—————

Oggetto:

Presa d’atto degli adeguamenti tecnico funzionali del Piano Regolatore Portuale di
Cagliari, non comportanti variante, oggetto di parere favorevole del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 106/2011 e voto n. 20/2015.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che la legge 28 gennaio 1994, n. 84
“Riordino della legislazione in materia portuale” ha introdotto il Piano Regolatore Portuale (PRP) e
che spetta alla Regione la sua approvazione al termine della procedura di cui all’art. 5 della citata
legge. L'Assessore rammenta, inoltre, che la Giunta regionale con la deliberazione n. 18/13 del
20.5.2014 ha approvato la proposta di Nuovo Piano Regolatore Portuale del porto di Cagliari,
adottato dal Comitato portuale con la deliberazione n. 40 del 29.5.2009.
L'Assessore fa presente che il Commissario dell’Autorità portuale di Cagliari, con propria nota n. 46
del 5 gennaio del 2016 (prot. n. 6329 dell'8 gennaio 2016), ha comunicato che il Piano Regolatore
Portuale di Cagliari è stato oggetto di adeguamenti tecnico funzionali, deliberati dal Comitato
portuale, sui quali ha espresso parere favorevole il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voti
106/2011, sull’adeguamento tecnico funzionale del distretto della cantieristica nell’avamporto est
del Porto Canale, e voto n. 20/2015, sull’adeguamento tecnico-funzionale del nuovo Terminal Ro
Ro nell’avamporto ovest del Porto Canale, dopo aver acquisito il parere della Regione e del
Comune di Cagliari.
L’Assessore evidenzia ancora che il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, con proprio parere n.
93/2009, ha qualificato “modifiche non sostanziali che non costituiscono variante al Piano
Regolatore Portuale” gli adeguamenti tecnico funzionali degli stessi piani e ha richiesto - poiché i
suddetti adeguamenti costituiscono una modifica, seppure non sostanziale, del PRP approvato
dalla Regione - la conclusione del procedimento.
L'Assessore prosegue evidenziando che, in adesione alla richiesta del Commissario dell’Autorità
portuale di Cagliari, occorre procedere alla conclusione del procedimento, ritenendo sufficiente la
presa d’atto delle modifiche non sostanziali apportate al Piano Regolatore Portuale di Cagliari,
consistenti nelle opere di adeguamento tecnico-funzionale, non necessitanti variante, oggetto dei
citati pareri del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,
acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia
DELIBERA

−

di prendere atto delle modifiche non sostanziali apportate con gli adeguamenti tecnico
funzionali al Piano Regolatore Portuale di Cagliari oggetto di parere positivo espresso dal
Consiglio Superiore dei Lavori pubblici con voto n. 106/2011 e 20/2015;

−

di dare mandato al Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della
Vigilanza Edilizia di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul BURAS e
sul sito istituzionale della Regione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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