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DELIBERAZIONE N. 24/22 DEL 27.6.2013 

————— 

Oggetto: D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 153, co mma 19. Piano Paesaggistico regionale – 
Ambito Nora 2. Qualificazione del sistema degli app rodi e porti turistici.  Avvio del 
procedimento di riqualificazione del Porto Turistico  di Calaverde, in finanza di 
progetto senza apporto di capitali pubblici. Legge regionale 13 novembre 1998 n. 
31 art. 8. Atto di indirizzo. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, riferisce che il 

Piano Paesaggistico Regionale (PPR), nella sezione dedicata all’Ambito Nora 2 -Indirizzi- Punto 8), 

pone quale proprio obiettivo strategico la riqualificazione del sistema degli approdi turistici di Porto 

Columbu, Porto Calaverde, Porto d’Agumu, attraverso il rafforzamento dei servizi portuali e di 

mobilità con il territorio. 

L’obiettivo posto dal PPR, a causa dell’attuale fase congiunturale e della progressiva riduzione 

delle risorse pubbliche finalizzabili a tali investimenti, non è sinora risultato di pronta realizzazione. 

Con particolare riferimento al Porto di Calaverde, il medesimo è situato nel Comune di Pula, 

presenta un offerta complessiva di 88 posti barca e può ospitare mezzi da diporto della lunghezza 

massima di metri 12 ft. L’esposizione del paraggio è posta verso NE/SW con venti prevalenti di 

maestrale/scirocco.  

L’attuale conformazione dell’infrastruttura portuale non risulta idonea né ad assicurare un rifugio 

protetto nel corso delle ordinarie mareggiate invernali, né a soddisfare la domanda di posti barca 

rappresentata prevalentemente dagli utenti delle limitrofe strutture turistico ricettive e degli 

insediamenti abitativi di Santa Margherita di Pula. L’attuale conformazione delle difese a mare 

risulta inadeguata e produce il periodico insabbiamento del porto, che risulta talvolta interdetto alla 

navigazione per l’invasione dello specchio acqueo da parte di consistenti quantitativi di posidonia. 

In tale contesto, in data 20 marzo 2013 la Società Calaverde s.r.l., attuale concessionaria 

dell’omonimo porto turistico, in regime di proroga ope legis  sino al 31 dicembre 2020, ha formulato 

una proposta, redatta a termini del D.Lgs. n. 163/2006, art. 153, comma 19, finalizzata 

all’attuazione dell’obiettivo strategico enucleato dal PPR, con lo strumento della finanza di progetto, 
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con intero apporto finanziario derivante da capitali privati. In particolare la società si è impegnata a 

riqualificare e gestire l’approdo in regime di concessione demaniale marittima. 

La durata della concessione, esposta nel Piano Economico Finanziario (PEF) presentato, è tale da 

assicurare il completo ammortamento dei capitali investiti e la realizzazione di un ragionevole utile 

d’impresa.  

Le opere che potranno essere realizzate saranno acquisite alla pubblica proprietà del demanio 

marittimo e costituiranno pertinenze demaniali a termini dell’art. 29 del Codice della Navigazione, 

senza alcun ulteriore indennizzo a favore del promotore dell’opera pubblica. 

Gli Uffici dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica hanno sottoposto a preliminare 

istruttoria la documentazione tecnico-amministrativa presentata dalla Società che è composta dagli 

elaborati prescritti dal D.Lgs. n. 163/2006 ed è risultata, pertanto, atta a consentire l’avvio del 

procedimento, che dovrà essere condotto in conformità al più volte citato Codice dei Contratti 

pubblici di lavori, forniture e servizi e, per quanto non direttamente ivi disciplinato, con riferimento al 

D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione 

di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a 

norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59). 

L’Assessore riferisce che lo strumento della realizzazione delle opere pubbliche in regime di 

finanza di progetto deve essere valutata positivamente e potrà sostituire, ove possibile, nell’attuale 

fase congiunturale gli interventi tradizionalmente realizzati con risorse pubbliche. Riferisce, inoltre, 

che la realizzazione del progetto non prevede alcun onere per il bilancio regionale e degli altri enti 

pubblici coinvolti nel procedimento.  

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, propone a 

termini dell’art. 8 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, di autorizzare il Servizio Centrale 

Demanio e Patrimonio, istituito presso l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 

competente in materia di gestione del demanio marittimo nell’ambito Provinciale di Cagliari, ad 

avviare il procedimento di cui all’art. 153, comma 19, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in relazione 

alla proposta presentata dalla società Calaverde s.r.l. in data 20 marzo 2013. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, 

Finanze ed Urbanistica, considerato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha 

formulato parere favorevole di legittimità  
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di autorizzare, a termini dell’art. 8 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, il Servizio 

Centrale Demanio e Patrimonio, istituito presso l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica, competente in materia di gestione del demanio marittimo nell’ambito Provinciale di 

Cagliari, ad avviare il procedimento di cui all’art. 153, comma 19, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, 

in relazione alla proposta presentata dalla Società Calaverde s.r.l. in data 20 marzo 2013. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


