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Oggetto:

Interrogazione n. 1 1 2 9 / A sui nuovi episodi di sottrazione di sabbia sulle
spiagge sarde. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3007 del 28 luglio 2017 inviata
dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

H presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.Sardegna it
viale Trento 69

09123 Cagliari - tei+39 070 6067000 - fax+39 070 272485
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L Assessore
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Al Presidente della Giunta Regionale
On.le Francesco Pigliaru

Oggetto: INTERROGAZIONE 1129/A (Monconi) sui nuovi episodi di sottrazione di sabbia sulle
spiagge sarde.

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle informazioni fornite dalla
Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, si rappresenta quanto segue.

Annualmente si registra la continua asportazione di sabbia o di altro materiale proveniente dalie
spiagge, quale ghiaia, conchiglie, ciottoli, ecc. Il fenomeno denota una scarsa sensibilità
ambientale, ma anche una scarsa conoscenza delle norme.
Giova ricordare che la fattispecie costituisce un illecito, come previsto dall'art. 1162 del codice della
navigazione che prevede anche una sanzione amministrativa per il trasgressore.
Si conferma che anche per la stagione in corso, con l'Ordinanza 2017 che disciplina le attività
esercitagli

sul demanio marittimo, adottata con Determinazione

del direttore

Generale

dell'assessorato degli Enti Locali, finanze e urbanistica (Det.n 707 dell'11 aprile 2017), si dispone il
divieto di "asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell'arenile (quale, ad
esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli etc.)". Inoltre, anche quest'anno, il Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale (CFVA) ha iniziato l'attività di presidio presso gii aeroporti sardi.
Durante la scorsa stagione estiva, l'attività di presidio del CFVA svolta presso gli aeroporti sardi, ha
portato alla redazione di circa 40 processi verbali amministrativi di accertamento e contestazione
dell'illecito e il contestuale sequestro del materiale che si tentava di esportare.
Preme dunque evidenziare che l'illecito in questione non è accertato all'atto dell'asportazione della
sabbia, bensì in un momento successivo, con un procedimento di contestazione dell'illecito che
potrebbe comportare delle criticità.
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Al fine di semplificare e garantire maggiore efficacia al procedimento amministrativo derivante dal
riscontro dell'illecito, sarebbe più semplice ed efficace poter contestare la mera detenzione ed
esportazione di sabbia in assenza di autorizzazione e/o concessione.
A tal fine stiamo valutando l'ipotesi di un disegno di legge che preveda il divieto, con la
conseguente sanzione amministrativa, della detenzione, acquisto, vendita, esportazione fuori dal
territorio regionale della Sardegna, anche di piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie
provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata
dalle autorità competenti.
Una norma in tal senso potrebbe rafforzare l'incisività del divieto e semplificherebbe la modalità di
riscontro del suo mancato rispetto da parte delle autorità di vigilanza,

L'Assessore
Donatella Spano
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