
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 67/1 DEL 16.12.2016 

————— 

Oggetto: Area in Comune di Iglesias, località "Bega Sa Canna" - Porto Flavia. Porzione 

ricadente in demanio marittimo. Atto di indirizzo concernente la sdemanializzazione 

ed il trasferimento alla Regione Sardegna per la gestione unitaria del sito 

minerario/museale industriale. 

Il Vicepresidente, d’intesa con gli Assessori degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e dell’Industria, 

ricorda che Porto Flavia, icona del paesaggio sulcitano, nasce quale pertinenza di un sito 

minerario, finalizzata a costituire  un porto d'imbarco del materiale estratto dalla montagna. Fu 

progettato dall'ingegnere Cesare Vecelli e realizzato nel 1925. L'intera installazione portuale fu 

realizzata scavando all'interno della montagna a picco sul mare due gallerie sovrapposte, quella 

superiore da dove arrivavano i materiali estratti e quella inferiore da dove, per mezzo di un nastro 

trasportatore estraibile, il materiale veniva caricato direttamente sulle navi alla fonda. 

Il sito perse definitivamente la sua connotazione di approdo verso la seconda metà degli anni 

quaranta, cessando da quel periodo ogni utilizzo per i pubblici usi del mare. 

Attualmente, pertanto, risulta difficilmente ascrivibile quale bene del demanio marittimo, secondo le 

tipologie  individuate dall’art. 28 del codice della navigazione, e si rende necessario valutare 

l’opportunità di avviare il procedimento di cui all’art. 35 del codice della navigazione per la sua 

esclusione da tale regime, finalizzata al trasferimento a questa amministrazione regionale, a 

termini dell’art. 14 dello Statuto sardo, anche per consentire la gestione unitaria del sito 

archeologico/industriale. 

La piccola porzione, identitaria del sito,  è quella illustrata nell’allegata planimetria estratta dal 

sistema informativo demaniale e meglio rappresentata nella foto. 

L'Assessore dell’Industria premette, inoltre,  che la gestione museale e il recupero del sito hanno  

comportato per la Regione un notevole  impegno in termini finanziari, le risorse utilizzate per 

renderlo accessibile sono state  finalizzate alla  valorizzazione dell’opera, che risulta  significativa  

per il Sulcis-Iglesiente e concorre in modo importante e caratterizzante con notevoli ricadute di 

immagine sull’’intero territorio regionale e nel contempo costituisce un investimento per le 

prospettive di una piena fruizione del sito dal punto di vista turistico-museale. 
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Tali prospettive non possono al momento essere completamente attuate in quanto l’opera in 

piccola parte risulta ricompresa in area di demanio marittimo e ciò costituisce una forte limitazione 

alla governance del sito comportando inutili aggravi burocratici. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, riepilogando quanto sin qui premesso, 

secondo le proprie competenze assegnate dall’art. 13 della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1,  rappresenta 

l’esigenza di avviare il procedimento di sclassifica del bene dal regime demaniale marittimo, 

finalizzata, una volta acquisito al patrimonio dello Stato, al trasferimento del bene al patrimonio 

della Regione Autonoma della Sardegna, così come previsto dall’articolo 14, comma 1, della legge 

costituzionale n. 3/1948 (Statuto Speciale per la Sardegna), in forza del quale “La Regione, 

nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare 

e in quelli demaniali, escluso il Demanio marittimo”. 

Tutto ciò premesso, il Vicepresidente, di concerto con gli Assessori degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica e dell’Industria, propone alla Giunta di dare mandato ai competenti uffici 

dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica per l’avvio e la conduzione del 

procedimento di sclassifica, dal regime demaniale marittimo, delle aree ricomprese nel Comune di 

Iglesias, censite in catasto al foglio 116, mappali 170 e 175, finalizzata, una volta acquisito al 

patrimonio dello Stato, al trasferimento del bene al patrimonio della Regione Autonoma della 

Sardegna, così come previsto dall'art. 14 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna. 

La Giunta regionale, condividendo quanto esposto dal Vicepresidente, di concerto con l’Assessore 

dell’Industria e con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Industria 

DELIBERA 

di dare mandato ai competenti uffici dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica per 

l’avvio  del procedimento di sclassifica, dal regime demaniale marittimo, delle aree ricomprese nel 

Comune di Iglesias, censite in catasto al foglio 116, mappali 170 e 175, finalizzata, una volta 

acquisito al patrimonio dello Stato, al trasferimento del bene al patrimonio della Regione Autonoma 

della Sardegna, così come previsto dall'art. 14 dello Statuto della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


