DELI B E R A Z I O N E N. 25/42 DEL 1.7.2010

—————
Oggetto:

Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9. Atto generale di indirizzo
concernente: Direttive per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali
(PUL) e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio
marittimo.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che, in base al combinato disposto
degli articoli 3, comma 2, e 40 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, alla Regione sono
attribuite le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento per le materia conferite agli Enti
Locali; funzioni queste esercitate mediante gli atti di programmazione previsti dalle leggi di settore
o, se non previste e fino al riordino della relativa normativa, mediante deliberazione della Giunta
regionale su proposta dell’Assessore competente, secondo le procedure di cui all’art.13 della legge
regionale 17 gennaio 2005, n. 1.
Ricorda inoltre che, in attuazione della normativa richiamata al punto che precede, la Giunta
regionale con la deliberazione n. 29/15 del 22 maggio 2008 ha emanato le Direttive per la
redazione da parte delle amministrazioni comunali dei Piani di Utilizzo dei Litorali (PUL) e per
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.
A distanza di un biennio si rende necessario procedere alla revisione delle direttive al fine di
superare le principali criticità manifestate in sede di applicazione della disciplina originariamente
adottata, modulando regole più flessibili e tali da adattarsi ai diversi contesti oggetto di
pianificazione territoriale.
L’Assessore prosegue riferendo che in materia di gestione del Demanio marittimo si sono
succedute nel tempo numerose deliberazioni, che hanno fornito direttive vincolanti su varie
tematiche. In tal senso, segnala l’opportunità di riassumere e perfezionare nel testo in corso di
approvazione, anche ai fini di una più agevole consultazione, le diverse disposizioni adottate nel
corso del tempo.
Il testo della proposta è stato sottoposto all’esame della Conferenza permanente Regione- Enti
Locali di cui all’art. 12 della legge regionale n. 1/2005, in data 23 giugno 2010, conseguendosi
l’intesa di cui all’art. 13 della medesima legge regionale sul testo che si sottopone all’attenzione
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della Giunta.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,
acquisito il parere favorevole del Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze in ordine alle
precitate direttive
DELI B E R A

di approvare le “Direttive per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali e la gestione del demanio
marittimo” nel testo allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
Il Direttore Generale

Il Vicepre sidente

Gabriella Massidda

Sebastiano Sannitu
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