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DELIBERAZIONE N.30/29  DEL 20.6.2017 

————— 

Oggetto: Assegnazione all’Ente Parco Nazionale dell’Asinara di beni appartenenti al 
patrimonio disponibile della Regione ubicati nell’Isola dell’Asinara. 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

danno atto che, per effetto della deliberazione della Giunta regionale n. 48/1 del 9 settembre 2008, 

il compendio immobiliare (territorio ed immobili ivi esistenti) costituito dall'Isola dell'Asinara, di 

proprietà della Regione Autonoma della Sardegna in forza dell'art. 14 dello Statuto speciale, è 

stato affidato a fini di conservazione, tutela e valorizzazione all'Agenzia regionale Conservatoria 

delle coste della Sardegna. 

L’Assessore della Difesa dell'Ambiente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

ricordano, altresì, che con la deliberazione n. 73/8 del 20 dicembre 2008 la Giunta regionale aveva 

dato mandato all'Agenzia Conservatoria delle coste di elaborare ipotesi progettuali e linee guida, 

coerenti con le previsioni del Piano del Parco, per la valorizzazione delle proprietà regionali 

presenti sull’isola dell’Asinara e di predisporre gli atti delle procedure ad evidenza pubblica per 

l’individuazione degli operatori economici cui affidare beni immobili, suscettibili di utilizzo per finalità 

economiche. Al riguardo l’Assessore della Difesa dell’Ambiente rileva che la deliberazione da 

ultimo citata prevedeva che i suddetti atti dovessero essere sottoposti all’approvazione preliminare 

della Giunta regionale. 

Gli Assessori riferiscono che, con atto perfezionato in data 30 marzo 2009, l'Assessorato regionale 

Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, Servizio 

Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari ha affidato in gestione e ha contestualmente 

consegnato alla Conservatoria delle coste numerosi immobili e aree di conservazione costiera, di 

proprietà della Regione Autonoma della Sardegna ed in particolare gli immobili ubicati nell’Isola 

dell’Asinara. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente e l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

ricordano che la gestione del patrimonio regionale ubicato sull’Isola dell’Asinara è soggetta al 

rispetto del Piano del Parco, approvato con deliberazione n. 13/10 del 30 marzo 2010, le cui 
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indicazioni si muovono in coerenza con le linee strategiche di legislatura individuate nella strategia 

4 “I Beni Comuni” del Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019, approvato con Deliberazione 

della G.R. n. 41/3 del 21.10.2014, e, in particolare, dal Progetto 4.7 “La gestione integrata delle 

coste”. 

In particolare, gli Assessori evidenziano l’opportunità di concentrare l’attenzione su iniziative di 

gestione costiera integrata che combinino, sinergicamente, la tutela degli ambiti ambientali con la 

loro fruizione e valorizzazione sostenibile a fini economici; sotto questa luce assumono significato 

strategico tutte le azioni che sono finalizzate alla valorizzazione a fini economici di immobili e altri 

beni di natura. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che, con la deliberazione n. 45/24 del 2 agosto 

2016, la Giunta regionale, nell’ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020 - Strategia 4 “Beni 

Comuni”. Programma di intervento 8 “Tutela dell’Ambiente” - Obiettivo Specifico 8.4.2 “Sistema 

delle aree protette” ha finanziato il progetto denominato “Progetto Campu Perdu – potenziamento 

dei servizi di fruizione turistica a basso impatto ambientale, con particolare riguardo al turismo 

educativo, scientifico, naturalistico e culturale”, proposto dal Parco Nazionale dell’Asinara in qualità 

di Ente gestore dell’Area Marina protetta “Isola dell’Asinara”. L’intervento prevede il recupero 

conservativo e la riqualificazione degli edifici indentificati come ex diramazione di Campu Perdu in 

coerenza con il Piano del Parco. 

L’Assessore evidenzia la necessità, per l’attuazione dell’intervento, di assegnare in uso gratuito al 

Parco Nazionale dell’Asinara - Area Marina protetta “Isola dell’Asinara”, il compendio denominato 

ex Diramazione Campu Perdu, attualmente gestita dall’Agenzia regionale Conservatoria delle 

Coste. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con 

l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti 

Locali e Finanze e il Direttore generale della Difesa dell’Ambiente hanno espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

- di assegnare in uso gratuito al Parco Nazionale dell’Asinara - Area Marina protetta “Isola 

dell’Asinara”, il compendio denominato “ex Diramazione Campu Perdu” per la realizzazione 

dell’intervento di recupero conservativo e riqualificazione degli edifici di cui alla deliberazione n. 

45/24 del 2 agosto 2016; 
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- di dare mandato al Commissario Straordinario della Agenzia Conservatoria delle Coste di 

procedere alla consegna di tali beni, in favore del Parco Nazionale dell’Asinara che garantirà 

l’attuazione dell’intervento di cui alla delibera n. 45/24 del 2 agosto 2016, la custodia, la 

manutenzione ed il perfezionamento degli eventuali adempimenti catastati. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


