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DELIBERAZIONE N. 48/41 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Individuazione dei litorali urbani e metropolitani ai sensi dell’art. 22 bis della legge 
regionale n. 45 del 22 dicembre 1989, introdotto dall’articolo 16 della legge 
regionale n. 11 del 3 luglio 2017. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica richiama la deliberazione n. 14/36 del 

23.3.2016, a cui ha fatto seguito il Decreto del Presidente della Regione n. 19 del 18.4.2017, che 

ha individuato i litorali urbani in base ai criteri stabiliti dall’articolo 17 della legge regionale n. 8 del 

23 aprile 2015. 

L’Assessore fa presente che la legge regionale n. 11 del 3 luglio 2017 ha, in relazione al tema, 

modificato la legge regionale n. 45 del 1989 introducendo il nuovo articolo 22 bis (Piano di utilizzo 

dei litorali – PUL), con il quale si integrano la definizione e i criteri per l’individuazione dei “litorali 

metropolitani”. Il medesimo articolo, inoltre, conferma l’individuazione dei “litorali urbani” con gli 

stessi criteri della L.R. n. 8/2015. Entrambe le tipologie di litorali, metropolitano e urbano, 

consentono il posizionamento delle strutture disciplinate all’interno del PUL senza limiti temporali. 

Alla luce di quanto disposto dall’articolo 22 bis della legge regionale n. 45/1989, l’Assessore 

propone alla Giunta di confermare i litorali urbani sotto elencati già identificati con la precedente 

deliberazione n. 14/36 del 23.3.2016, nella considerazione che i criteri per l’individuazione dettati 

dall’articolo 22 bis e poi declinati in sede di analisi non sono stati modificati rispetto ai precedenti. 

L’elenco dei litorali urbani riconosciuti risulta, pertanto, il seguente: Comune di Alghero “Lido”, 

“Spiaggia di Fertilia”; Comune di Arzachena “Spiaggia di Cannigione”; Comune di Baunei “Spiaggia 

di Santa Maria Navarrese”; Comune di Bosa “Spiaggia di Bosa Marina”; Comune di Cagliari 

“Poetto”; Comune di Calasetta “Spiaggia Sottottorre”; Comune di Capoterra “La Maddalena 

Spiaggia”; Comune di Castelsardo “Spiaggia di Lu Bagnu”; Comune di Dorgali “Spiaggia di Cala 

Gonone”; Comune di Golfo Aranci “Prima Spiaggia”, “Terza Spiaggia”, “Quarta Spiaggia”, “Quinta 

Spiaggia”; Comune di Olbia “Bados”, “Pittulongu - Lo Squalo”, “Pittulongu – Pellicano”, “Pittulongu 

– Mare e Rocce”; Comune di Oristano “Spiaggia di Torregrande”; Comune di Porto Torres 

“Spiaggia dello Scoglio Lungo”; Comune di Portoscuso “Spiaggia di Portovesme”; Comune di 

Quartu Sant’Elena “Poetto”, “Margine Rosso”; Comune di Siniscola “Spiaggia de La Caletta”, 
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“Spiaggia di Santa Lucia”. 

L’Assessore informa la Giunta che, per quanto attiene l’individuazione dei litorali metropolitani si è 

dovuto procedere, viste le disposizioni normative, alla verifica sul territorio costiero regionale della 

presenza di un “litorale metropolitano” sia nell’ambito della rete metropolitana che della città 

metropolitana, così come definite dalla legge regionale n. 2 del 4.2.2016, in base al complesso dei 

criteri forniti dall’articolo 22 bis, ovvero: 

1. estensione della linea di battigia superiore a cinque chilometri; 

2. svolgere tradizionalmente o idoneità a svolgere la funzione di litorale di riferimento, quanto a 

frequentazione tutto l’anno, della maggioranza dei residenti dei comuni facenti parte della “rete 

metropolitana” e della “città metropolitana”; 

3. risultare il più esteso fra quelli potenzialmente rispondenti ai due criteri sopra riportati. 

L’Assessore informa che dall’applicazione dei criteri sopra riportati è stato individuato, nell’ambito 

della “rete metropolitana” il litorale metropolitano di Platamona, ricadente nei Comuni di Sassari, 

Sorso e per una piccola parte nel Comune di Porto Torres, mentre non si è proceduto 

all’identificazione del litorale metropolitano nell’ambito della “città metropolitana” in quanto il Poetto, 

unico litorale che risponde ai criteri della norma, è già litorale urbano, così come previsto dall’ultimo 

capoverso del comma 8 dell’art. 22 bis. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale della Pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza edilizia ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERA 

− di confermare, ai sensi dell’art. 22 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, i litorali 

urbani già individuati con la deliberazione n. 14/36 del 23.3.2016 e di individuare il litorale di 

Platamona quale litorale metropolitano della rete metropolitana, così come identificata dalla 

legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016; 

− di dare atto che l’individuazione dei litorali urbani e del litorale metropolitano è riportata 

cartograficamente nell’allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

− di trasmettere alla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio la 
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presente deliberazione, unitamente al relativo allegato, ai fini dell’espressione del previsto 

parere di competenza entro il termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 22-bis, comma 7, della 

legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45; 

− di dare atto che la presente deliberazione sarà resa esecutiva con Decreto del Presidente 

della Regione, a seguito della ricezione del parere sopra citato, con conseguente 

pubblicazione della deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e del 

documento tecnico allegato nel sito istituzionale dell’amministrazione regionale 

(www.regione.sardegna.it) e nel portale tematico SardegnaTerritorio. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


