
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  48/1  DEL 9.9.2008

—————

Oggetto: L.R. n. 2/2007,  art. 16,  comma 2.  Agenzia Conservatoria delle coste. Affidamento
delle aree di conservazione costiera.

Il Presidente, d’intesa con gli Assessori della  Difesa dell'Ambiente e degli Enti Locali e Finanze,

ricorda che l’art. 16 della L.R. 29 maggio 2007 n. 2, ha istituito la “Conservatoria delle coste della

Sardegna”,  definita  “agenzia tecnico-operativa della Regione,  con personalità  giuridica di  diritto

pubblico”,  alla  quale  le  norme  regionali,  allo  scopo  di  salvaguardare  e  tutelare  gli  ecosistemi

costieri,  hanno  affidato  la  “gestione  integrata  di  quelle  aree  costiere  di  particolare  rilevanza

paesaggistica ed ambientale, di proprietà regionale o poste a sua disposizione da parte di soggetti

pubblici o privati e che quindi assumono la qualità di aree di conservazione costiera”.

A questo scopo il comma due dell’art. 16 ha stabilito che nell’ambito delle zone costiere la Regione

dovrà individuare “le aree di conservazione costiera, di  proprietà o in disponibilità pubblica”, da

affidare alla gestione integrata della Conservatoria delle coste. 

La  gestione  delle  aree  da  parte  della  Conservatoria  dovrà  avvenire,  ove  necessario,  con  il

coinvolgimento di tutti i responsabili delle politiche locali, regionali, nazionali ed europee e più in

generale di tutti i soggetti che con le proprie attività influenzano le regioni costiere, in attuazione e

nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione di Barcellona e dalla normativa regionale, primo

fra tutti il Piano paesaggistico regionale.

Il  Presidente  ricorda ancora  che,  con la  deliberazione n.  18/12  del  26 marzo 2008,  la  Giunta

regionale ha approvato in via definitiva lo statuto dell’Agenzia, nel quale viene innanzitutto ribadito

che le finalità istituzionali della Conservatoria “sono quelle di salvaguardia, tutela e valorizzazione

degli  ecosistemi  costieri  e  di  gestione  integrata  delle  aree  costiere  di  particolare  rilevanza

paesaggistica ed ambientale, di proprietà regionale o poste a sua disposizione da parte di soggetti

pubblici o privati”.

A  questo  scopo  lo  Statuto  ha  previsto  che,  fra  i  compiti  e  le  funzioni  di  competenza  della

Conservatoria rientrino anche le attività di valorizzazione dei beni culturali per i beni del patrimonio

culturale immobiliare ricadenti nelle aree di conservazione costiera ad essa affidate, secondo le

disposizioni dell’art. 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.

42 e successive modifiche ed integrazioni).
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Il Presidente, d’intesa con gli Assessori della  Difesa dell'Ambiente e degli Enti Locali e Finanze,

sottolinea che occorre pertanto che la Giunta valuti ed approvi la proposta elaborata dai competenti

uffici dell’Amministrazione regionale, anche in accoglimento delle richieste della Conservatoria delle

coste, sull’individuazione delle aree da affidare alla gestione integrata della stessa Conservatoria.

Il Presidente ribadisce che la gestione delle aree dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle

disposizioni regionali e dallo Statuto dell’Agenzia e, in particolare, dall’art. 4 (attività di indirizzo e

controllo da parte della Giunta regionale) e art. 6 (Piano annuale delle attività della Conservatoria).

Tutto  ciò  premesso,  il  Presidente,  di  concerto  con  l’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente  e

l’Assessore  degli  Enti  Locali  e  Finanze,  propone  alla  Giunta  l’approvazione  della  proposta

contenente l’indicazione delle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale da

affidare alla gestione integrata del Conservatoria delle coste.

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, acquisito il parere di legittimità dei Direttori

generali della Direzione generale della Presidenza, dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e

dell’Assessorato degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA

− di approvare un primo elenco, allegato alla presente deliberazione, delle aree di conservazione

costiera di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale che vengono affidate alla gestione

integrata  dell’Agenzia regionale  Conservatoria  delle  coste,  per  le  finalità  ed alle  condizioni

previste dalla Convenzione di Barcellona, dalla normativa regionale, con particolare riguardo

alle  prescrizioni  del  piano  paesaggistico,  nonché  dalle  norme  istitutive  e  dallo  Statuto

dell’Agenzia;

− di dare mandato ai competenti uffici dell’Amministrazione regionale affinché provvedano, entro

trenta giorni, mediante atto di consistenza e relativo passaggio di consegne al trasferimento alla

Conservatoria delle Coste degli immobili di proprietà regionale di cui all’elenco allegato;

− di dare mandato all’Agenzia Laore, affinché, d’intesa con la Conservatoria delle coste, vengano

individuate le aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica e ambientale facenti parte dei

beni in sua proprietà, da affidare alla gestione integrata della stessa Conservatoria delle coste,

con le medesime procedure della presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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