
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  28/9  DEL 27.6.2006

—————

Oggetto: Progetti pilota del riuso turistico dei centri storici dei Comuni costieri.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica evidenzia che la L.R. 11.5.2006, n. 4, all’art. 10

“Disposizioni a favore degli Enti locali”, ha stanziato € 5.000.000 per la realizzazione di progetti

pilota  finalizzati  alla  progettazione del  riuso  turistico  e ricettivo  nei  centri  storici  di  paesi  siti  in

prossimità della costa.

Ai termini della lett. i) dell’articolo 4 della L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, l’Assessore propone alla Giunta

regionale  un  programma  d’intervento  redatto  sulla  base  di  alcuni  criteri  di  scelta  di  seguito

evidenziati.

L’Assessore rileva che i principali obiettivi del progetto sono quelli del miglioramento della qualità

urbana dei centri storici volta alla riqualificazione ai fini turistico-ricettivi ed economico-commerciali

di detti ambiti e che attraverso tali progetti pilota s’intendono sperimentare azioni di ristrutturazione

e riuso architettonico che legittimino i centri storici dei nostri paesi costieri ad esercitare un insieme

di attività turistiche in alternativa ai classici  insediamenti  costieri,  specie quando le distanze dal

litorale giustifichino tale vocazione.

L’Assessore evidenzia che a tale scopo sono stati presi in esame i Comuni costieri ad esclusione

dei capoluoghi di Provincia, dei Comuni del Sulcis già interessati da iniziative di valorizzazione, e

dei Comuni dotati esclusivamente di isole amministrative costiere.

Fra i Comuni così selezionati sono stati posti in evidenza alcuni fattori fra i quali: 

1. lo spopolamento; 

2. la mancata realizzazione di volumetrie di zone F; 
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3. il numero di abitazioni vuote e quelle costruite prima del 1945.

Dall’insieme di queste valutazioni l’Assessore propone, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, di

finanziare n. 2 progetti pilota per i Comuni di Villanova Monteleone e Cuglieri, per la borgata di

Santa Caterina.

Infatti, gli stessi hanno mantenuto sostanzialmente intatto il patrimonio paesaggistico.

Sia il Comune di Cuglieri (15%) che quello di Villanova Monteleone (17%) registrano percentuali di

spopolamento fra le più alte nei  Comuni  costieri  presi  in  esame e gli  stessi  sono dotati  di  un

considerevole patrimonio immobiliare non utilizzato.

Fra l’altro sia Cuglieri (25%) che Villanova Monteleone (41%) sono i Comuni costieri con la più alta

percentuale di abitazioni antiche rispetto al complessivo patrimonio abitativo urbano.

L’Assessore propone, pertanto, che i progetti vengano sviluppati secondo le fasi indicate in tabella

FASE TIPO ATTIVITA’ SOGGETTO
PROMOTORE

1 stipula protocollo d’intesa tra comune e regione regione
2 coinvolgimento operatori locali comune-regione
3 costruzione piano di marketing ed eventuali bandi di gara:

- censimento  delle  attività  esistenti  commerciali  o  di
servizio  al  turismo  e  individuazione  punti  di  forza  e
debolezza (servizi, sottoservizi, risorse)

- individuazione azioni, e progettazione interventi
- costruzione di un cronoprogramma

comune – regione
(sentiti  gli  operatori
locali)

4 - predisposizione dei bandi ed appalti
- attuazione altre attività programmate
- promozione

comune

5 rapporto finale comune – regione

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica,

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica

Territoriale e della Vigilanza Edilizia

DELIBERA
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− di approvare il programma per la realizzazione dei progetti pilota finalizzati alla progettazione

del riuso turistico dei centri storici dei Comuni di Villanova Monteleone e Cuglieri, per la borgata

di Santa Caterina, ai sensi dell’art. 4, lett. i) della L.R. 1/1977.

A ciascun progetto è assegnato un importo pari ad € 2.500.000.

Le spese di studio e progettazione non potranno eccedere il 15% dello stanziamento, mentre le

restanti risorse dovranno essere destinate alla realizzazione delle attività progettate o a parti di

esse, anche in concorso con altri strumenti di programmazione integrata.

− di incaricare l’Assessore competente alla stipula dei protocolli d’intesa con i Comuni secondo lo

schema e le procedure riportate nella tabella in premessa.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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