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DECRETO N. 19 DEL 18.4.2016 

Prot. n. 6359 

____________ 

Oggetto:  Individuazione dei litorali urbani ai sensi dell’art. 10-bis, comma 2-bis, della legge regionale n. 

45 del 22 dicembre 1989, così come modificato dall’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 23 

aprile 2015. 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;  

VISTA  la legge regionale n. 45 del 22 dicembre 1989, “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”; 

VISTA  la legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015, “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in 

materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”; 

VISTI in particolare l’articolo n. 10bis, comma 2bis, della legge regionale n. 45 del 1989, come modificato 

dalla richiamata legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, che consente il posizionamento, senza limiti 

temporali, delle strutture a servizio della balneazione nei litorali urbani, demandando ad apposito atto 

deliberativo l’individuazione, anche cartografica, degli stessi sulla base dei criteri stabiliti dalla norma; 

VISTA   la deliberazione della Giunta regionale n. 32/12 del 23 giugno 2015, concernente l’individuazione dei 

litorali urbani ai sensi dell’articolo n. 10bis, comma 2bis, della legge regionale n. 45 del 1989, come 

modificato dalla richiamata legge regionale 23 aprile 2015, n. 8; 

VISTA la nota n. 9905 del 1 ottobre 2015 del Presidente del Consiglio regionale con la quale è stato 

comunicato il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare e invitato la Giunta regionale a 

verificare l’esatta denominazione dei litorali ricadenti nel Comune di Olbia e a valutare l’opportunità di 

rivedere i parametri e i criteri numerici indicati nella deliberazione, relativi alla popolazione gravitante 

e all’ampiezza del raggio entro cui tale popolazione deve risiedere; 

VISTA la deliberazione n. 14/36 del 23.3.2016 con la quale sono stati riconosciuti definitivamente, in 

conformità al parere espresso dalla Commissione consiliare e nel rispetto delle indicazioni formulate 

relativamente alla modifica di alcuni parametri, i seguenti litorali urbani: Comune di Alghero “Lido”, 

“Spiaggia di Fertilia”; Comune di Arzachena “Spiaggia di Cannigione”; Comune di Baunei “Spiaggia 

di Santa Maria Navarrese”; Comune di Bosa “Spiaggia di Bosa Marina”; Comune di Cagliari “Poetto”; 

Comune di Calasetta “Spiaggia Sottotorre”; Comune di Capoterra “La Maddalena Spiaggia”; Comune 

di Castelsardo “Spiaggia di Lu Bagnu”; Comune di Dorgali “Spiaggia di Cala Gonone”; Comune di 
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Golfo Aranci “Prima Spiaggia”, “Terza Spiaggia”, “Quarta Spiaggia”, “Quinta Spiaggia”; Comune di 

Olbia “Bados”, “Pittulongu - Lo Squalo”, “Pittulongu – Pellicano”, “Pittulongu - Mare e Rocce”; 

Comune di Oristano “Spiaggia di Torregrande”; Comune di Porto Torres “Spiaggia dello Scoglio 

Lungo”; Comune di Portoscuso “Spiaggia di Portovesme”; Comune di Quartu Sant’Elena “Poetto”, 

“Margine Rosso”; Comune di Siniscola “Spiaggia de La Caletta”, “Spiaggia di Santa Lucia”; 

VISTO l’allegato alla deliberazione in cui è riportato l’elenco dei litorali urbani, con indicazione del Comune di 

appartenenza e della località o denominazione, unitamente alla rappresenta cartografica; 

RITENUTO di dover provvedere in merito,  

DECRETA 

ART. 1 E’ approvato l’elenco dei litorali urbani per il posizionamento, senza limiti temporali, delle strutture a 

servizio della balneazione: Comune di Alghero “Lido”, “Spiaggia di Fertilia”; Comune di Arzachena 

“Spiaggia di Cannigione”; Comune di Baunei “Spiaggia di Santa Maria Navarrese”; Comune di Bosa 

“Spiaggia di Bosa Marina”; Comune di Cagliari “Poetto”; Comune di Calasetta “Spiaggia Sottotorre”; 

Comune di Capoterra “La Maddalena Spiaggia”; Comune di Castelsardo “Spiaggia di Lu Bagnu”; 

Comune di Dorgali “Spiaggia di Cala Gonone”; Comune di Golfo Aranci “Prima Spiaggia”, “Terza 

Spiaggia”, “Quarta Spiaggia”, “Quinta Spiaggia”; Comune di Olbia “Bados”, “Pittulongu - Lo Squalo”, 

“Pittulongu – Pellicano”, “Pittulongu - Mare e Rocce”; Comune di Oristano “Spiaggia di Torregrande”; 

Comune di Porto Torres “Spiaggia dello Scoglio Lungo”; Comune di Portoscuso “Spiaggia di 

Portovesme”; Comune di Quartu Sant’Elena “Poetto”, “Margine Rosso”; Comune di Siniscola 

“Spiaggia de La Caletta”, “Spiaggia di Santa Lucia”. 

ART. 2 E’ approvato l’Allegato cartografico, parte integrante del presente Decreto. 

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Cagliari, lì 18 aprile 2016 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 

 

 


