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DELIBERAZIONE N. 31/32 DEL 19.06.2018

————— 

Oggetto: Approvazione dell’iter di formazione del piano regolatore portuale, la definizione

delle attività da svolgere in ordine temporale, i relativi soggetti competenti, gli

obiettivi e i risultati attesi in riferimento alle linee guida per l’elaborazione dei Piani

Regolatori Portuali (PRP) per i porti di interesse regionale.

L'Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, di concerto con l'Assessore dei Lavori Pubblici e

l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, ricorda che, con la Delib.G.R. n. 63/22 del 25.11.2016, sono

state approvate le Linee Guida per l'elaborazione dei Piani Regolatori Portuali (PRP) per i porti di

interesse regionale.

Dal momento che la Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) della L.

R. n. 9/2006 “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali”, ha funzioni di programmazione,

pianificazione, progettazione ed esecuzione delle opere concernenti porti o specifiche aree portuali

così come definiti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale)

relativamente alle competenze esercitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22

maggio 1975, n. 480, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979, occorre

disciplinare l'iter di formazione del piano regolatore portuale, definendo le attività da svolgere in

ordine temporale, i relativi soggetti competenti, gli obiettivi e i risultati attesi in riferimento alle linee

guida stesse e coordinare il medesimo iter, anche in relazione agli ulteriori procedimenti sempre in

capo all'Amministrazione regionale (come, ad esempio, la verifica di assoggettabilità a V.A.S.,

nonché la V.INC.A. (valutazione di incidenza ambientale)).

Per quanto sopra, gli Assessori propongono di integrare le linee guida regionali approvate con la

deliberazione n. 63/22 del 25.11.2016, da applicare ai porti di competenza regionale, mediante

l'ulteriore specificazione delle modalità procedurali per la stesura, adozione ed approvazione

definitiva dei piani regolatori portuali - nelle more dell'adozione di disposizioni legislative regionali in

materia di pianificazione dei porti di interesse regionali - definendo nel dettaglio i soggetti e le

rispettive attività da svolgersi, secondo la relativa scansione temporale, oltre agli obiettivi ed ai

risultati attesi nelle varie fasi del procedimento.

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e

Urbanistica, di concerto con gli Assessori dei Lavori Pubblici e della Difesa dell'Ambiente, rilevato

che è stato acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pianificazione
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Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze,

del Direttore generale dei Lavori Pubblici e del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

di approvare, nelle more dell'adozione di disposizioni legislative regionali in materia di pianificazione

dei porti di interesse regionale, ad integrazione delle linee guida per l'elaborazione dei Piani

Regolatori Portuali dei porti di competenza regionale, di cui alla deliberazione n. 63/22 del

25.11.2016, il documento allegato alla presente deliberazione, contenente la procedura di dettaglio

per la stesura, adozione e approvazione definitiva del piano regolatore portuale e nello specifico, la

definizione delle attività da svolgersi secondo la relativa scansione temporale, i soggetti competenti

e gli obiettivi ed i risultati attesi, nelle varie fasi del procedimento.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


