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DELIBERAZIONE N. 2/10 DEL 12.1.2017 

————— 

Oggetto: Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura (CIPNES). 

Ampliamento dell’area industriale mediante l’inclusione dell’area 

industriale/artigianale del Comune di Padru ai sensi della L.R. n. 10/2008 art. 1, 

comma 1, lett. a). Conferma della deliberazione della Giunta regionale n. 65/26 

del 6 dicembre 2016.  

L’Assessore dell’Industria richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 65/26 del 6 dicembre 

2016, con la quale è stato approvato provvisoriamente l'ampliamento dell'area industriale del 

Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura (CIPNES) nelle aree di pertinenza 

del Comune di Padru a destinazione industriale/artigianale e che, successivamente, è stata 

trasmessa alla competente Commissione consiliare per il rilascio del parere prescritto ai sensi 

dell’art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. n. 10/2008. 

A tale proposito l’Assessore informa che:  

‒ in data 15 novembre 2016 (nota prot. n. 17222/U) il Presidente della Camera di Commercio di 

Sassari ha manifestato il proprio compiacimento per l’ingresso del Comune di Padru nell’area 

industriale del CIPNES e ha evidenziato la strategicità della scelta operata, sia in ragione del 

ruolo svolto dal territorio comunale nel settore turistico, sia in relazione alla crescita delle 

imprese in esso insediate; 

‒ in data 25 novembre 2016 (nota prot. n. 41189) l’Amministratore straordinario della Provincia 

di Sassari ha manifestato vivo apprezzamento in merito all’ampliamento dell’area industriale 

del CIPNES, auspicando nel contempo che tale processo assicuri benefici ai territori coinvolti; 

‒ in data 1° dicembre 2016 (nota prot. n. 5063/2016) il CIPNES ha trasmesso all’Assessorato 

dell’Industria il verbale dell’adunanza deliberativa dell’Assemblea generale del medesimo Ente 

n. 12 del 28.11.2016 concernente “Esame nota dell’Assessore dell’Industria RAS prot. n. 2075 

del 10.11.2016 avente ad oggetto Ampliamento dell’area industriale del CIPNES - Gallura 

mediante l’inclusione dell’area “D” del Comune di Padru - L. R. n. 10/2008 art. 1, comma 1, 

lett. a); declaratoria di inammissibilità della procedura modificativa dell’assetto compositivo del 

CIPNES - Gallura avviata dall’Assessorato dell’Industria della RAS con nota prot. 2075 del 

10.11.2016”; 
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‒ in data 12 dicembre 2016 (nota prot. n. 5206/2016) il medesimo Consorzio ha rilevato che la 

succitata Delib.G.R. n. 65/26 non tiene conto delle osservazioni formulate dal CIPNES e 

contenute nel verbale dell’Assemblea consortile richiamato nel precedente capoverso. 

L'Assessore ribadisce che l'art. 1, lettera a), della L.R. n. 10/2008 Programmazione dello sviluppo 

economico territoriale stabilisce che "La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di 

programmazione dello sviluppo economico territoriale, provvede, con la deliberazione della Giunta 

regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore 

regionale dell'industria, a: a) rideterminare, attraverso la riduzione o l'ampliamento, le aree 

industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la 

partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati". 

L'Assessore chiarisce che nel pieno rispetto di quanto disposto dal suddetto articolo e per 

assicurare la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati, in data 10 novembre 2016 è 

stata inviata un’apposita nota informativa. 

Prosegue l'Assessore evidenziando che, in esito alle suddette note e sulle base delle osservazioni 

in esse contenute, si intende confermare l'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, 

lett. a), della L.R. n. 10/2008. 

Pertanto l’Assessore, nell'esercizio delle funzioni in materia di programmazione dello sviluppo 

economico territoriale, così come previsto dall’art. 1 della L.R. n. 10/2008, propone alla Giunta 

regionale:  

1. di prendere atto delle note trasmesse dal Presidente della Camera di Commercio di Sassari in 

data 15 novembre 2016 (nota prot. n. 17222/U), dall’Amministratore straordinario della 

Provincia di Sassari in data 25 novembre 2016 (nota prot. n. 41189) e dal CIPNES in data 1° 

dicembre 2016 (prot. n. 5063/2016) e 12 dicembre 2016 (prot. n. 5206/2016); 

2. di confermare quanto stabilito con la Delib.G.R. n. 65/26 del 6 dicembre 2016, ovvero 

l'ampliamento provvisorio dell'area industriale del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est 

Sardegna - Gallura (CIPNES) nelle aree di pertinenza del Comune di Padru a destinazione 

industriale/artigianale, in attesa del parere della competente Commissione consiliare di cui 

all'art. 1, comma 1, lettera a), della L.R. n. 10/2008. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell’Industria 

DELIBERA 

‒ di prendere atto delle note trasmesse dal Presidente della Camera di Commercio di Sassari in 

data 15 novembre 2016 (nota prot. n. 17222/U) dall’Amministratore straordinario della 
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Provincia di Sassari in data 25 novembre 2016 (nota prot. n. 41189) e dal CIPNES in data 1° 

dicembre 2016 (prot. n. 5063/2016) e 12 dicembre 2016 (prot. n. 5206/2016); 

‒ di confermare quanto stabilito con la Delib.G.R. n. 65/26 del 6 dicembre 2016, ovvero 

l'ampliamento provvisorio dell'area industriale del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est 

Sardegna - Gallura (CIPNES) nelle aree di pertinenza del Comune di Padru a destinazione 

industriale/artigianale. 

La presente deliberazione, ad integrazione della Delib.G.R. n. 65/26 del 6 dicembre 2016, è inviata 

alla competente Commissione consiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della L.R. n. 10/2008. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


