REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 49 / 6 DEL 28.11.2006

—————

Oggetto:

Servizio della Conservatoria delle Coste della Sardegna – Legge regionale 4 maggio
2006, n. 4, articolo 11. Approvazione piano di attività ed interventi. € 500.000.

Il Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori della Programmazione, Bilancio, Credito
ed Assetto del Territorio, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, richiamate le precedenti deliberazioni n. 9/2 del 9 marzo e
n. 36/1 del 27 luglio 2005, riferisce che con la legge regionale n. 4/2006, art. 11, vengono stanziati,
a valere sulla UPB S01.077 a favore del Servizio della Conservatoria delle Coste, per l’anno 2006,
500.000 euro per “studi e ricerche finalizzati alla tutela attiva delle coste secondo i principi dello
sviluppo sostenibile”.
Il Presidente propone che tali risorse finanziarie siano utilizzate per:
1. le spese necessarie per la predisposizione degli atti preliminari necessari per la definizione del
“Progetto Pula” e degli altri progetti da inserire nell’APQ “Sviluppo sostenibile” in via di
definizione, in modo tale da poter accedere alle risorse Cipe;
2. il completamento della ricognizione del patrimonio regionale costiero mediante la mappatura
cartografica, l’analisi dello stato di conservazione dei singoli beni e la verifica puntale delle
condizioni possessorie anche al fine di una revisione delle condizioni contrattuali mediante la
revoca o la modifica delle concessioni o dei contratti in essere;
3. la progettazione e sperimentazione di un data base delle Coste sarde che costituisca la base
anche per la realizzazione di un sito tematico da inserire in quello più generale della Regione;
4. l’elaborazione di uno o più modelli di gestione del patrimonio costiero regionale, considerato
nelle sue varie articolazioni (immobili, terreni, beni culturali), secondo i principi del Global
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Service di cui alle norme UNI 10685. Ciò al fine di garantire la massima salvaguardia del
patrimonio regionale ed anche l’adeguamento dei canoni per quei beni assegnati a terzi;
5. la progettazione di un programma di valorizzazione delle Torri Costiere che comprenda anche
interventi di manutenzione, restauro e recupero di quelle attualmente rientranti nel patrimonio
regionale e di quelle che dovranno essere trasferite dallo Stato.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente di concerto con
gli Assessori della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica

DELIBERA

di approvare il piano di attività del Servizio della Conservatoria delle Coste, così come esposto in
premessa.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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