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Interrogazione n . 7 1 5 / A in relazione al regolamento concernente i criteri e
le modalità

d'uso da parte di terzi delle infrastrutture

e delle opere

appartenenti al Sistema idrico multisettoriale della Regione autonoma della
Sardegna. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1679 del 16 giugno 2016 inviatami
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenza della Giunta
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto:

Interrogazione n. 715/A in relazione al regolamento concernente i criteri e le
modalità d'uso da parte di terzi dette infrastrutture e delle opere appartenenti al
Sistema idrico multtsettoriate della Regione autonoma della Sardegna.

L'interrogazione è volta a chiedere:
1) ..la sospensione immediata del suddetto regolamento.
2) ..un incontro urgente con tutte le federazioni regionali e/o associazioni atto al miglioramento ,
modifica e conseguente soluzione di problematiche rilevate nel suddetto regolamento nel
rispetto di tutte le parti coinvolte.
3) ..quali urgenti iniziative intendano assumere per ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente
acque della Sardegna circa il pontile galleggiante di Monte Pranu a Tratalias.
4)

..se non appaia opportuna un'azione rapida da parte della Regione per impedire che si
verifichi un ulteriore blocco delle opportunità per la Sardegna intera.

5)

..se non sembri necessario dare avvio a tutte le iniziative spontanee che intendano favorire il
turismo integrato sostenibile in aree interne della nostra Regione.

Si riportano di seguilo le informazioni acquisite da ENAS sul tema oggetto dell'interrogazione:
"L'Enas è II soggetto gestore delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale per conto
dell'amministrazione regionale. L'Enas tuttavia non può disporre liberamente delle aree demaniali
(terrestri e lacuali), il cui utilizzo da parte di terzi secondo criteri di imparzialità e trasparenza non può
che essere deciso dal proprietario dei beni, ossia la stessa amministrazione regionale.
Il regolamento adottato con deliberazione dell'amministratore unico n. 5 del 4 febbraio 2016 è
ispirato a questi principi e non fa che dare attuazione completa al dettato legislativo in materia,
seppure con un ritardo unicamente motivato dalla necessità di tenere conto di tutte le esigenze e
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ipotesi d'uso, provenienti da soggetti terzi, oltre a quelle per le quali l'ente è istituzionalmente
incaricato.
In questo senso possiamo comprendere i possibili timori che l'iniziativa può suscitare in chi ha finora
operato con autorizzazioni provvisorie e di breve durata, adottate sotto la diretta responsabilità
dell'amministrazione dell'Enas,
Si ribadisce che ia funzione primaria del regolamento è quella di garantire a tutti i possibili utenti
parità di diritti nelle utilizzazioni potenziali dei laghi appartenenti al SIMR, compatibilmente con la
loro funzione primaria di riserva idrica strategica per il sistema regionale.
Fermo restando che tutte le richieste già in itinere hanno ricevuto risposta in poco tempo, in
relazione alla documentazione richiesta all'art. 3 "Modalità di presentazione della domanda" si
precisa che trattasi di informazioni e di atti normalmente in possesso dei richiedenti e che già in
passato costituivano parte integrante delle richieste d'uso. Si precisa altresì che dalle interlocuzioni
nel frattempo maturate con le federazioni sportive afferenti al CONI e già operanti nei bacini del
SIMR, l'ENAS ha manifestato la massima disponibilità a fornire le cartografie di base sulle opere per
ottemperare alle prescrizioni richieste. Già ora nel sito di ENAS sono disponibili le cartografie di
riferimento con indicazione delle zone di interdizione per le attività di pesca e per le attività sportive.
Tutti gli interlocutori hanno messo in evidenza la correttezza formale e funzionale della normativa
introdotta, che solo nella sua attuazione operativa potrà integrarsi al meglio con le procedure e le
prescrizioni adottate dalle diverse federazioni sportive. Resta altresì confermata la massima
disponibilità di ENAS a collaborare per superare eventuali criticità nell'attuazione di quanto prescritto
dal regolamento.
Infine, come evidenziato nel Regolamento stesso, si ricorda che l'Enas, che riceve le richieste dai
soggetti proponenti contestuafmente all'Assessorato competente, provvede ad istruire le domande
esclusivamente ai fini della verifica della compatibilità, sotto il profilo tecnico, con la propria attività di
gestione All'Assessorato competente è demandato il rilascio del provvedimento finale o di eventuali
provvedimenti provvisori che dovesse ritenere di adottare.
Con riferimento all'iniziativa presso Diga di Monte Pranu sul Rio Palmas in comune di Tratalias
denominata "SISTEMA IDROSCALO DEL SULCIS — BASE PER IDROVOLANTI A TRATALIAS,
LAGO DI MONTE PRANU" - Realizzazione di un'area attrezzata con punto di approdo per
idrovolanti —

Località

Coremò" si ribadiscono

le informazioni

contenute

nella

risposta

all'interrogazione n. 644 del 17.02.2016 e si precisa che, su convocazione del Servizio Centrale
Demanio e Patrimonio presso la Direzione generale Enti Locali e Finanze, l'ENAS ha partecipato a
un incontro operativo con il sindaco di Tratalias nel quale sono state concordate le integrazioni alla
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documentazione da produrre a cura della stessa amministrazione comunale. Queste indicazioni
sono state recepite ed accettate dallo stesso sindaco.
Pertanto, in riferimento alle particolarità dell'intervento, l'Enas non può che ribadire il proprio parere
tecnico di compatibilità espresso per quanto di competenza e subordinato al rispetto delle
prescrizioni impartite, rinviando l'adozione del provvedimento finale concessorio /autorizzatorio alle
competenti Autorità Regionali (Ass. EELL, Ass. Trasporti, ARPAS e ADIS)."
Si rappresenta inoltre che, per quanto di diretta competenza, sono state assunte le opportune
iniziative per giungere alla definizione della procedura riguardante l'autorizzazione per il pontile
galleggiante nel lago di Monte Pranu e che, parimenti, si tengono nella massima considerazione
tutte le iniziative che fungano da volano per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree interne ,
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