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DELIBERAZIONE N. 39/8 DEL 9.8.2017 

————— 

Oggetto: Contenzioso amministrativo in materia di campeggio, escursioni e di sabbia e altro 
materiale proveniente dal litorale o dal mare. Atto di indirizzo interpretativo e 
applicativo. 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente richiama preliminarmente la competenza della Giunta 

regionale in materia di indirizzi interpretativi e applicativi degli atti normativi, ai sensi dell’art. 8, 

comma 1, lett. a) della L.R. 13.11.1998 n. 31. 

L’Assessore riferisce che il 1.8.2017 è entrata in vigore la legge regionale 28.7.2017 n. 16 “Norme 

in materia di turismo”. 

La recente legge prevede, tra le altre, disposizioni in materia di “Uso occasionale di immobili e aree 

per campeggio” (art. 20), “Aree di sosta temporanea a fini turistici” (art. 21) e “Divieto di campeggio 

libero” (art. 22), fissando altresì, all’art. 26, le sanzioni amministrative da applicare in ipotesi di 

violazione di tali precetti. L’art. 25 “Vigilanza e controlli” della legge dispone inoltre, al comma 1, 

che “Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni 

amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai Comuni territorialmente competenti, 

dall'Amministrazione regionale attraverso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo 

e, per quanto riguarda le attività previste dagli articoli 20, 21 e 22, anche dal Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e 

dell'autorità sanitaria nei relativi settori.”. 

Ora, al fine di scongiurare duplicazioni di uffici adibiti allo svolgimento della medesima funzione, è 

necessario precisare qual è l’unico soggetto competente all’irrogazione delle sanzioni in materia, ai 

sensi della legge 24.11.1981, n. 689, individuandolo nel soggetto istituzionalmente deputato alla 

cura locale degli interessi pubblici sottesi alle prescrizioni citate (quali, a mero titolo esemplificativo, 

igiene e salute pubblica, ordine pubblico, incolumità e sicurezza pubblica), cioè il Comune 

territorialmente competente. 

L’Assessore prosegue richiamando il disposto dell’art. 40 della L.R. n. 16/2017: 

“1. Chiunque danneggi la segnaletica, le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo gli 
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itinerari della Rete escursionistica della Sardegna (RES), esegua interventi non autorizzati, faccia 

uso di segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale, alteri o chiuda percorsi della 

rete medesima senza autorizzazione, acceda o transiti sugli itinerari della rete escursionistica con 

mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 250 a euro 2.500. 

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche 

piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza 

di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto alla 

sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000. 

3. Le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie riguardanti il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esercitate dai 

comuni territorialmente competenti, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli altri 

soggetti titolati dalle norme vigenti”. 

È necessario precisare, anche nelle fattispecie previste dall’ultima disposizione citata, qual è 

l’unico soggetto competente all’irrogazione delle sanzioni in materia, ai sensi della L. 24.11.1981, 

n. 689, individuandolo, per le medesime ragioni sopra richiamate, nel Comune territorialmente 

competente in relazione agli illeciti amministrativi indicati al comma 1 dell’art. 40, e nel Corpo 

forestale e di vigilanza ambientale, tramite i propri Servizi territoriali, in relazione agli illeciti 

amministrativi indicati al comma 2 dell’art. 40, anche per evitare problemi relativi alla puntuale 

individuazione del territorio da cui i materiali sono statti illecitamente asportati. 

Resta fermo che dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, così come le forze di polizia locali e 

statali, svolge funzioni di vigilanza, controllo e contestazione degli illeciti riscontrati in violazione dei 

menzionati articoli 20, 21 e 22 e dell’art. 40. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa 

dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale 

DELIBERA 

di formulare, per le motivazioni citate in premessa, il seguente indirizzo interpretativo e applicativo: 

1. la funzione di soggetto competente all’irrogazione delle sanzioni in relazione alle materie di cui 

agli articoli 20, 21, 22 e 40 comma 1, della legge regionale 28.7.2017 n. 16, è esercitata ai 

sensi della legge 24.11.1981, n. 689, dal Comune territorialmente competente; 
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2. la funzione di soggetto competente all’irrogazione delle sanzioni in relazione alle materie di cui 

all’art. 40 comma 2, della legge regionale 28.7.2017 n. 16, è esercitata, ai sensi della legge 

24.11.1981, n. 689, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale. 

 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro Fumera  Raffaele Paci 

 


