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DELIBERAZIONE N. 48/56 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Assegnazione temporanea all’Ente Parco Nazionale dell’Asinara delle aree 

olivate di Trabuccato e Cala d’Oliva nell’isola dell’Asinara. 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

danno atto che, per effetto della deliberazione della Giunta regionale n. 48/1 del 9 settembre 2008, 

il compendio immobiliare (territorio ed immobili ivi esistenti) costituito dall'Isola dell'Asinara, di 

proprietà della Regione Autonoma della Sardegna in forza dell'art. 14 dello Statuto speciale, è 

stato affidato a fini di conservazione, tutela e valorizzazione all'Agenzia regionale Conservatoria 

delle coste della Sardegna. 

Gli Assessori riferiscono che, con atto perfezionato in data 30 marzo 2009, l'Assessorato regionale 

Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, Servizio 

Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari ha affidato in gestione e ha contestualmente 

consegnato alla Conservatoria delle coste numerosi immobili e aree di conservazione costiera, di 

proprietà della Regione Autonoma della Sardegna ed in particolare gli immobili ubicati nell’Isola 

dell’Asinara. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

ricordano che la gestione del patrimonio regionale ubicato sull’Isola dell’Asinara è soggetta al 

rispetto del Piano del Parco, approvato con deliberazione n. 13/10 del 30 marzo 2010, che 

prevede, tra le altre attività, il recupero e/o lo sviluppo delle attività agricole nelle unità 

paesaggistico ambientali. 

Gli Assessori riferiscono che l’Ente Parco nazionale dell’Asinara ha fatto richiesta di concessione in 

uso dell'area agricola olivata di Trabuccato per la realizzazione delle attività di recupero degli ulivi e 

sperimentazione della produzione di olio. 

A tal fine, in particolare, l’Ente Parco nazionale dell’Asinara intende avviare uno studio tecnico-

scientifico sull’inventario e sul recupero conservativo delle aree olivate di Trabuccato e Cala d’Oliva 
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per contribuire alle finalità di conservazione e valorizzazione del paesaggio agricolo e del 

patrimonio storico dell’Isola. 

Gli Assessori rappresentano la necessità, per l’attuazione degli interventi connessi allo studio e per 

il tempo strettamente necessario alla realizzazione dello stesso, di assegnare in uso gratuito al 

Parco Nazionale dell’Asinara le aree olivate di Trabuccato e Cala d'Oliva, attualmente affidate in 

gestione all’Agenzia regionale Conservatoria delle coste. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con 

l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti 

Locali e Finanze e il Direttore generale della Difesa dell’Ambiente hanno espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

- di autorizzare l’Agenzia Conservatoria delle coste a concedere in comodato gratuito 

all’Ente Parco Naturale Nazionale dell’Asinara, per un periodo non superiore a cinque anni, 

le aree olivate di Trabuccato e Cala d'Oliva per i fini strettamente connessi alla 

realizzazione di uno studio tecnico scientifico sull’inventario e sul recupero conservativo 

delle aree olivate, nell’ambito delle attività di tutela, valorizzazione e promozione del 

paesaggio dell’isola dell’Asinara, così come degli eco-sistemi e della biodiversità presenti 

sull’isola; 

- di dare mandato al Commissario dell’Agenzia Conservatoria delle coste di adottare tutti gli 

atti necessari per l’assegnazione e la consegna dei beni citati in favore del Parco 

Nazionale dell’Asinara, che garantirà l’attuazione dell’intervento in oggetto, così come la 

custodia e la manutenzione dei beni affidati. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


