
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  53/2  DEL 17.11.2005

—————

Oggetto: Tribunale di Cagliari, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e dell’Udienza
Preliminare – Procedimento penale per il reato di danneggiamento aggravato del
litorale Poetto e altri reati nei confronti di Zirone Renzo, Balletto Sandro, Pistis
Salvatore, Gardu Andrea, Mulas Lorenzo, Baita Piergiorgio, Defendi Daniele, Atzeni
Andrea, Orrù Paolo, Serra Giovanni, Aschieri Luigi, Gellon Antonello Primo Luciano,
Vacca Marcello – Costituzione di parte civile della Regione.

Il Presidente riferisce che il Tribunale di Cagliari, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e

dell’Udienza Preliminare, ha notificato alla Regione e all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, in

qualità di persona offesa dal reato, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare del Procedimento

penale per il reato di danneggiamento aggravato del litorale Poetto e altri reati nei confronti degli

imputati:  Zirone Renzo, Balletto Sandro,  Pistis  Salvatore,  Gardu Andrea,  Mulas  Lorenzo,  Baita

Piergiorgio,  Defendi Daniele,  Atzeni Andrea,  Orrù  Paolo,  Serra Giovanni,  Aschieri  Luigi,  Gellon

Antonello Primo Luciano, Vacca Marcello.

Riferisce,  ancora,  che nel  capo  di  imputazione formulato  dalla  Procura  della  Repubblica  nella

richiesta di rinvio a giudizio si contestano ai predetti imputati i reati di: danneggiamento aggravato,

consistente  nel  deterioramento  della  spiaggia  del  Poetto  e  del  tratto  di  mare  antistante;

contravvenzione, consistente nell’aver realizzato il ripascimento del litorale Poetto, area vincolata, in

totale difformità  dall’autorizzazione dell’Ufficio  Tutela  del  Paesaggio contenuta nel  verbale della

Conferenza di  Servizi del 2.8.1999; abuso d’ufficio, consistente nell’aver liquidato il corrispettivo dei

lavori di ripascimento all’Associazione Temporanea di Imprese che lo ha realizzato determinando il

deterioramento  del  litorale;  falsità  ideologica  in  atto  pubblico  consistente  nell’attestazione  di

corrispondenza e di perfetta conformità fra i materiali messi in opera nei lavori di ripascimento e le

sabbie previste nel capitolato d’appalto; altri reati.

Riferisce, infine, che i fatti di cui sopra, incidendo negativamente su un bene ambientale di rilevante

importanza per la comunità, hanno prodotto un notevole danno per la Regione, anche quale ente

esponenziale degli interessi della collettività isolana.
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Pertanto,  il  Presidente  propone che  l’Amministrazione regionale  si  costituisca   parte  civile  nel

procedimento penale in argomento, per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, conferendo

mandato per  la  tutela in tale  sede degli  interessi  regionali  all’avv.  Graziano Campus, Direttore

Generale dell’Area Legale della Presidenza, con ogni più ampia facoltà di legge.

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente

DELIBERA

di  approvare  la  costituzione di  parte  civile  della  Regione  nel  procedimento  penale  in  oggetto,

conferendo l’incarico di difesa dell’Amministrazione all’avv. Graziano Campus, Direttore Generale

dell’Area Legale della Presidenza, con ogni più ampia facoltà di legge.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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