
DELIBERAZIONE N.  15/23   DEL 13.4.2010  

Oggetto: Costituzione tavolo tecnico interassessoriale per la pianificazione e programmazione
di  interventi finalizzati  alla  prevenzione,  difesa e gestione integrata  della  fascia
costiera.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente richiama la precedente deliberazione n. 34/60 del 20.7.2009

con oggetto “Indirizzi per la programmazione delle risorse PO 2007-2013 Obiettivo Operativo 4.1.1

Attività finalizzate alla prevenzione, difesa e gestione integrata della fascia costiera” e riferisce sulle

necessità sopravvenute di provvedere con una deliberazione integrativa finalizzata ad un’azione

operativa  più  organica  ed  efficace.  Difatti,  prosegue  l’Assessore,  con  l’avvio  delle  fasi  di

elaborazione  preliminari  alla  elaborazione  del  “Programma  d’Azione”  disposto  dalla  richiamata

Delib.G.R.  n.  34/60,  è  apparsa  evidente  l’esigenza  di  pervenire  a  una  impostazione  tecnico-

metodologica  di  portata  generale  che  affronti  nelle  sue  diverse  sfaccettature  la  complessità  e

delicatezza della materia.

L’Assessore sottolinea infatti come a fronte di un’articolazione che vede competenze specifiche in

materia  costiera  suddividersi  in  capo  a  diversi  rami  dell’Amministrazione  e  delle  istituzioni

pubbliche, si sovrapponga la concomitante mancanza di un solido strumento pianificatorio per la

tutela e difesa dei litorali. In tali circostanze appare quantomeno non agevole e di dubbia efficacia la

predisposizione di una linea di programmazione dedicata alle difesa delle coste, quale appunto

sarebbe  il  Programma  d’azione,  disconnessa  dalle  iniziative  in  corso  presso  i  diversi  soggetti

competenti. In particolare l’Assessore sottolinea che sebbene sia nella responsabilità del Servizio

Tutela del suolo e politiche forestali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente la programmazione

delle risorse finanziarie Fesr 2007-2013 per gli interventi di prevenzione, difesa e gestione integrata

della  fascia  costiera,  risulta  nelle  competenze  istituzionali  della  Direzione generale  Agenzia  di

Distretto idrografico la predisposizione del Piano stralcio di  bacino per la difesa dei litorali  e la

pianificazione delle aree a rischio idrogeologico PAI; dell’Agenzia Conservatoria delle Coste l’attività

di promozione e indirizzo in materia di gestione integrata delle zone costiere; dell’Assessorato degli

Enti locali, Finanze e Urbanistica le attività di indirizzo per la redazione e approvazione dei PUL, in

materia di demanio marittimo, in materia di pianificazione paesaggistica, dell’Assessorato dei Lavori

pubblici per quanto concerne la programmazione di interventi di difesa del suolo in ambito costiero

e per la pianificazione della rete portuale turistica .  E’ indubbio dunque che forme di coordinamento
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amministrativo  di  tali  diversi  soggetti  debbano  sinergicamente  coniugarsi  onde  evitare,  in  loro

assenza,  il  sopraggiungere  di  contraddizioni  o  incoerenze  in  sede  di  strategia  pianificatoria  e

programmatoria, procedure autorizzative, valutazioni ambientali.  A completamento delle presenti

premesse, l’Assessore chiarisce che condizione chiave per l’emanazione del Programma d’Azione

è  che  questo  debba  necessariamente  inquadrarsi  come  uno  strumento  attuativo  di  interventi

pianificati  secondo  indirizzi  tecnico-metodologici  assunti  nella  piattaforma  del  generale  piano

stralcio di difesa delle coste, il cui sviluppo prefigura tuttavia un’operazione di maggiore complessità

e un’articolazione di lungo periodo e rispetto al quale il Programma d’Azione si porrebbe nei termini

di  stralcio  preliminare.   Tale  requisito  di  perfetta  compatibilità  è  necessario  oltre  che  per  le

motivazioni di ordine logico, affinché il Programma d’Azione soddisfi i Criteri di selezione del PO

Fesr 2007-2013 in base ai quali gli interventi attuati sono “previsti o inseriti nei PAI e negli altri

strumenti  rilevanti  di  pianificazione”.  Riferisce inoltre  l’Assessore che la programmazione delle

predette risorse finanziarie attraverso il Programma d’Azione saranno finalizzate all’attuazione di

interventi  di  difesa  costiera  oramai  sollecitati  con carattere  di  urgenza da parte  di  sempre  più

numerosi Comuni che denunciano un preoccupante aumento delle dinamiche erosive dei propri

litorali.

Alla luce delle motivazioni in premessa e tenuto conto delle competenze specifiche, l’Assessore

palesa la necessità di dare vita ad un organismo interno alla Regione il quale si assuma l’onere di

definire una piattaforma tecnica e d’indirizzo organico in materia di interventi per la tutela e difesa

costiera. L’Assessore propone allo scopo la costituzione di un apposito tavolo tecnico congiunto

nella veste di organo tecnico-amministrativo di indirizzo per la pianificazione e programmazione

degli interventi di tutela, difesa e gestione integrata in ambito costiero. L’Assessore riferisce che la

Direzione generale  della  Difesa  dell’Ambiente,  secondo  quanto  disposto  dalla  DGR 34/60  del

20.07.2009, aveva già provveduto all’istituzione di un tavolo tecnico con i propri Servizi interni e la

Conservatoria delle Coste, che ora, alla luce delle considerazioni sopraesposte e sulla base dei

confronti già intercorsi tra le Direzioni generali interessate, si propone di ricostituire ampliato alle

strutture sottorichiamate.

Tanto premesso l’Assessore propone alla Giunta regionale la costituzione formale di un Tavolo

Tecnico Coste strutturato con la partecipazione dei seguenti soggetti: 

− Assessorato della Difesa dell’Ambiente;

− Presidenza - Direzione generale Agenzia di Distretto idrografico;

− Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione generale degli Enti Locali e

Finanze e  Direzione generale  della  Pianificazione  Urbanistica  Territoriale  e  della  Vigilanza

Edilizia;
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− Assessorato dei Lavori Pubblici;

− Agenzia della Conservatoria delle Coste.

Gli obiettivi del Tavolo Tecnico Coste potranno sintetizzarsi nei seguenti due punti:

1. ricerca  e  recupero  dei  dati  di  interesse  conoscitivo,  in  particolare  tecnico-scientifici  e

progettuali,  loro  catalogazione  all’interno  dei  sistemi  informativi  ufficiali  istituiti  presso  la

Regione;

2. definizione di una piattaforma organica e unificata di tipo tecnico, metodologico e strategico alla

base dell’emanazione di specifiche linee d’indirizzo del piano stralcio di difesa delle coste e del

Programma d’Azione di cui alla Delib.G.R. n. 34/60 del 20.7.2009.

Ai fini dello svolgimento delle attività di tipo tecnico e scientifico direttamente scaturenti dai lavori

del Tavolo Tecnico, l’Assessore indica la possibilità di utilizzo delle risorse finanziarie in capo ai

diversi soggetti componenti, ognuno nell’esercizio delle proprie competenze, funzioni e obiettivi.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il

Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in

esame

DELIBERA

− di approvare la costituzione del Tavolo Tecnico Coste secondo le finalità, la composizione e gli

obiettivi citati nelle premesse alla presente deliberazione;

− di  dare  mandato  alle  singole  Direzioni  generali  coinvolte  per  l’indicazione  dei  nominativi  dei

referenti componenti del Tavolo Tecnico;

− di assegnare alla Direzione generale della Difesa dell’Ambiente il ruolo di segreteria del Tavolo

Tecnico;

− di  dare mandato  all’Assessore della Difesa dell’Ambiente di  riferire  e  relazionare alla Giunta

regionale sullo svolgimento delle attività del tavolo Tecnico con periodicità trimestrale.

Il Direttore Generale
Il Vicepresidente

Gabriella Massidda
Sebastiano Sannitu
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