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Testo ddl 

 

Art. 1 

Finalità 

1. Ai fine di favorire la crescita e lo sviluppo del sistema economico, la Regione Sardegna, 

promuove le iniziative volte all’espansione della filiera turistica e della cantieristica nautica nel 

proprio territorio, riconosce e promuove le aggregazioni tra operatori economici nel settore del 

turismo nautico, finalizzate all’offerta congiunta di servizi di fruizione turistico-nautica, sportiva e 

naturalistica del territorio regionale. 

 

Art. 2 

Modalità attuative 

1. Per il perseguimento delle finalità indicate all’articolo 1, all’interno del territorio regionale 

possono essere istituite delle strutture ricettive appositamente attrezzate per la sosta in acqua delle 

unità da diporto e per il pernottamento dei turisti all’interno di esse. 

 

Art. 3 

Individuazione nuove strutture ricettive 

1. In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, si individua la nuova tipologia di struttura 

ricettiva denominata “marina resort”, appositamente organizzata per la sosta e il pernottamento dei 

turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente 

attrezzato.  

 
Art. 4 

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 14 m aggio 1984, n.22 (Norme per la 
classificazione delle aziende ricettive) 

1. Il primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la 

classificazione delle aziende ricettive) è così sostituito: “Le aziende ricettive all'aria aperta si 

distinguono in: villaggi turistici, campeggi e marina resort”. 

2. All’articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, dopo il terzo comma è aggiunto il 

seguente: “4. Sono “marina resort”, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti 
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all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente 

attrezzato, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nella tabella A allegata alla presente 

legge e nella tabella F, da adottarsi con decreto dell’Assessore competente in materia, secondo la 

procedura di cui all’articolo 7”. 

 
Art. 5 

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 14 m aggio 1984, n. 22 

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale 14 maggio 1984 n. 22 è aggiunto il 

seguente: “8. Al fine di garantire l’adeguamento agli standard internazionali e la compatibilità con la 

normativa nazionale e comunitaria in materia, le tabelle A, B, C, D, E, allegate alla presente legge, 

sono oggetto di revisione periodica da adottarsi con decreto dell’Assessore competente in materia, 

previa deliberazione della Giunta regionale e acquisito il parere della Commissione consiliare 

competente per materia, che si esprime entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere 

medesimo. Con la medesima procedura è adottata e periodicamente adeguata la tabella F. Le 

tabelle di volta in volta vigenti, cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla data di 

adozione del decreto”. 

 

Art. 6 
Norma di rinvio 

1. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le procedure per 

l’attivazione delle strutture di cui al comma 2 dell’articolo 4 e gli ulteriori aspetti applicativi non 

espressamente previsti dalla presente legge. 


