%

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONO'VTA DEttA SARDEGNA
IL PRESIDENTE

Consiglio regionale della Sardegna

fr',,j.ili,il,1fi{i,rffii*trrÍ,,

Presidente

nr. 0006tgt
3i"3JilTJr..4.FaGc. re

-

aolz

On. Stefano Coinu

On. Mariano lgnazio Contu
On. Giuseppe Fasolino
On. Antonello Peru
On. Edoardo Tocco
On. Stefano Tunis
- Gruppo Forza ltalia Sardegna
e p.c.

Oggerro: Interrogozione n.l5O2l A sulle criricirà derivsnti dollo gestione dello
Posidonio oceonico sul territorio del Comune di Alghero e gli errori
ermeneurici e opplicotivi degli indirizzi per lo gestione dello foscio cosÌierq
opprovtrti con deliberozione di Giunro regioncrle n. 40ll3 del ó luglio 2016
e dell'ordinqnzq bqlneore 2Ol8 odotfolo con determinozione dirigenziole
n.679 del 29 msrzo 2Ol8. Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3245 dell'1 1 luglio 2018 inviata
dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.
Con i migliori saluti.
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Cagliari,l 1 luglio 2018
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Al sig. Presidente della Regione Autonoma
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oggettrc: Intefrogazione n.15021A (TEDDE-ZEDDA A-cotNU-coNTU-FA,$oLlNo-pERUTocco-

TUNIS) con rbhiesta di risposta scritta sulfe criticità deriwnti delle gestione delta
pos-idonia oceanica sul tenitorio def Comune di Alghero e gli errori ermeneutici e
applicativi degli indirizzi per'la gestione della fascia costiera, approvati con Deliberazione
di Giunta regionale n" 40/1,3 def 06/0712016 e deff'ordinanza balneare 2018, adottata con
determinazione

d

irígenziale n. 679 del 29103/201 8. Richiestra notizle.

Con riferimento a$'interrograzione dicuiall,oggetto sifomiscono i seguenti elernenti dirisposta;

Per quanto di competenza e segnatamente in riscontro al punto 2) detls medesima, si evidenzia
che fa Direeione generale, con prot. n. 25904 del 111Wt2018, ha notificato una nota di chiarimento
alla Conferenza di Servizi, refativa alfoggettc, convocata dal Cornune di AShero con nota prot.
39637 del 23105/2018 e ivi renurasi in data !4/}ffzats.
Tale nota conferma la coerenza tra l'Ordinanza balneare 2018 e la delibenarione G.R. n.40/13,
inerente a "lndirizzi operativi per la gasfione dei depositi di pasìdonia spiaggl'afa sulle co$fe". con
particolare riferÍmento al significato delle definizioni "aree limitrofe alle concessioni" e "battente del

mare' e al fatùr che per puliaia def litoralel' debba intendelsi anche la movimentazione della
posidonla
{n prirnis, nella suddetta nota viene evidenziato che il primo allegato afla citata deliberazione 40/13,

nella premessa, opera un rinvio dinamico all'Ordinanza balneare, con l'effetto che guesfultiina,
anno pér anno, ne integra ilcontenuto.
Se quindi la deliberazione G.R. n. 40/13, approvate a seguito di propo-sta concertata tra gli
Assessori alla Difesa dell'Ambiente e agli Enti Locali, cantiene prescrizioni di tutela ambientale, in

ordine alte modalità di intervento (in merihl, cioè, al "s€", al "cotne" e al "quando''), l'attuale
Ordinanza balneare, nel rispetto dei limiti di azione deff'Autorità che l'ha emanata, contiene
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in merito afl'obbligo di intervenire nel caso concreto {in merito, cioè, al "chi"i, tra

Cornuni e csnce$$ionari.
Af sensi dell'Ordinanza balneare per fanno 2018" gli interventi sufl'area indicata nel titotc demaniale

non esauriscono gli abblighi deÌ concessionario, il qr.rale è tenuto a "cLtrare la manutenziaga e îa
puti.ri* delJe arFe in ccncessfone e defie aree limitrofe fino ef 0affenfe del narc". Csfi tafe ultirna
espressione, inverc di difftrso impiego, ancha in vigenti Ordinanze balneari adottate nel resto
d'ltalia' nonché in Ordinanae di sicurezza balneare adottate dalte Capitanerie di Porto, si intende it
punto in cui batte il mare, cioè ln cui si infrange l'onda. ariginando la fascia denominata -batt{;ia"
La nota in parofa precisa, peraltro, che non e stata definita in via univoca I'estensiona dell"area
lirnttrsfa alla concessione sui lati perpendicofard al battente del mare; ció consente aiconcessionari

di operare secondo le necessità def ca$o, Fer garantire la manuteneione e la putizia anche nelfa
fascia irnmediatamente adiacente al lirnite della concessione.

Tanto precisato, la citata nota prot. n" 259s4 del 1 1twt20'18 chiarisce infine che le attivita di
spostamento e smaltimento della posidonia, i cui accumuli costituiscono un fenorneno
notoriamente frequente nelle spiagge e peilanto regobto anche dall'Ordinanza balneare, sono
ricomprese (cosl come ogni altro intervento conservativo) nella predetta, onnicornpr€nsiva,
locuzione "manutenzione e pulieia", da cornpiersi sino al battente sopr€ indicato, e po$$onc
concretamente esplicarsi, corne previsto dalla citata deliberazione G.R. n. 40113, in nnisure di
graduate incidenza che vanno dal mantenirnento in loco alla rimozione definitiva.
Cordialità
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