
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  49/17  DEL 21.10.2005

—————

Oggetto: Modifica delle Delib.G.R. n. 48/11  del 18.11.2004  e n. 50/14  del 30.11.2004
riguardanti il “Progetto di salvaguardia e ripristino del litorale Poetto". Proroga dei
termini dei lavori della Commissione d'indagine amministrativa e tecnica.

L'Assessore  della  Difesa  dell'Ambiente,  di  concerto  con  l'Assessore  della  Programmazione,

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica,

ricorda che con le proprie deliberazioni n. 48/11 del 18.11.2004 e n. 50/14 del 30.11.2004 la Giunta

regionale ha provveduto all’istituzione di una Commissione d'indagine amministrativa e tecnica sulle

modalità  di  attuazione  e  sull'esito  degli  interventi  attuati  nel  litorale  del  Poetto  con  particolare

riguardo alle attività di ripascimento dell'arenile, ai fini della predisposizione dei successivi atti di

programmazione.

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente continua ricordando ancora che: 

− in attuazione delle suddette deliberazioni, sono state stipulate le convenzioni con gli esperti

esterni secondo un programma di lavori articolato in una prima fase di verifica delle scelte

tecniche operate ed in una seconda fase di definizione di linee-guida programmatiche;

− sulla base della documentazione prodotta dagli Uffici regionali e da quelli dell’Amministrazione

provinciale, la prima fase del programma dei lavori è stata regolarmente completata, mentre la

seconda fase è ancora in corso di svolgimento;

− nel  corso  dei  lavori  della  Commissione  gli  esperti  esterni  hanno segnalato,  al  fine  di  una

corretta scelta delle azioni di un possibile programma di recupero, l’indispensabile esigenza di

acquisire una serie di dati geognostici di base non presenti tra gli elaborati tecnici esaminati

dalla  Commissione  stessa,  la  quale,  nel  corso  della  sua  seduta  del  20  giugno  2005,  ha

rimarcato  che la  disponibilità  di  dati  scientifici  attendibili  in  tale  campo  costituisce  la  base

imprescindibile per l’elaborazione di programmi relativi  al compendio del Poetto non solo in

ordine  alla  tutela  ambientale,  ma  al  suo  assetto  territoriale  complessivo  sotto  le  diverse

componenti (assetto urbanistico, sviluppo turistico, fruizione sociale etc.);
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− la  Progemisa  SpA,  partecipata  al  100%  dalla  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  per  la

capacità tecnico-scientifica della propria organizzazione operativa offre le giuste garanzie per la

migliore realizzazione delle indagini geognostiche in oggetto, per cui risulta opportuno che, a

supporto delle attività della Commissione di che trattasi, venga affidato alla Progemisa SpA il

compito di eseguire i necessari prelievi ed analisi mineralogiche e sedimentologiche, secondo

le indicazioni che verranno fornite dagli esperti componenti la Commissione;

− peraltro l’esigenza di limitare ogni possibile disagio agli utenti della spiaggia durante la stagione

balneare ha reso indispensabile una temporanea sospensione dell’avvio delle campionature da

eseguire sul campo, quantomeno sino al termine della stagione stessa; 

− per l’esecuzione delle campionature e delle analisi di laboratorio e per la successiva stesura

delle linee programmatiche la Commissione stima come necessaria una durata di tre mesi a

decorrere dal termine della stagione balneare;

− gli oneri relativi sono valutati in euro 11.000 (undicimila), comprensivi dei rimborsi spese per far

fronte alle esigenze logistiche di trasporto delle attrezzature da parte della stessa Progemisa, e

che i predetti oneri graveranno sul Titolo n. 12.07.00 punto d) "...predisposizione, pubblicazione

e divulgazione di studi, indagini e rilevazioni..." della legge 402/94 – Programma d'intervento

per gli anni 1998-99, di competenza del Centro Regionale di Programmazione.

La Giunta regionale, udita la relazione dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con

l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e con l'Assessore degli

Enti  Locali,  Finanze ed  Urbanistica,  visti  i  pareri  di  legittimità  espressi  dal  Direttore  Generale

dell'Assessorato  della  Difesa  dell'Ambiente  e  dal  Direttore  del  Centro  Regionale  di

Programmazione

DELIBERA

− di stabilire che la conclusione delle attività della Commissione d’indagine istituita con Delib.G.R.

n. 48/11 del 18.11.2004 e n. 50/14 del 30.11.2004 avvenga entro tre mesi dall’esecuzione degli

interventi di campionatura da svolgersi al termine della stagione balneare e, comunque, entro il

31 marzo 2006; 

− di affidare alla Progemisa SpA, a supporto delle attività della suddetta Commissione, il compito

di eseguire i necessari prelievi ed analisi mineralogiche e sedimentologiche, e di corrispondere

alla stessa l’importo di € 11.000 a titolo di rimborso spese per l’attività svolta a valere sul Titolo

n.  12.07.00  punto  d)  "...predisposizione,  pubblicazione  e  divulgazione  di  studi,  indagini  e

rilevazioni..." della legge 402/94 – Programma d'intervento per gli anni 1998-99;
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− di  stipulare,  tra  Progemisa  SpA  e  il  Centro  Regionale  di  Programmazione,  adeguata

convenzione regolante l’incarico di supporto alla Commissione.

p. Il Direttore Generale p. Il Presidente

Marco Onnis Carlo Mannoni
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