
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 11 del  27/03/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  ADOZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI ED APPROVAZIONE 
DEL RAPPORTO AMBIENTALE.

L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di  marzo alle ore 17:00 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CONTE WALTER MARIO
ROSSINO BATTISTA
FEOLA LUIGI
RIVANO LORENZO
LALLI WALTER FRANCESCO
FROLDI MARIANO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
CASTANO LUZ ELENA
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il Sig. SIMEONE MARCO nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli 
intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Froldi M., Feola L., Puggioni S.

Uditi gli interventi riportati nel verbale di seduta

SI DA ATTO CHE IL CONSIGLIERE OPISSO FRANCESCO ALLE ORE 17:40 ESCE DALL'AULA 
CONSILIARE E NON PARTECIPA ALLA VOTAZIONE DEL PRESENTE PUNTO.



Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato nella proposta che segue.

L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:

Favorevoli 9(Simeone M., Conte W., Rossino B., Feola L., Rivano L., Froldi M., Borghero 
A., Luxoro C., Biggio C.)
Astenuti 3 (Puggioni S., Vitiello P., Ghigino N.)
Contrari 0

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .



Deliberazione n. 11 del  27/03/2014

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI ED APPROVAZIONE DEL RAPPORTO 
AMBIENTALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO IL SEGUENTE QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

− DPR N° 348 del 19 Giugno 1979 in cui lo Stato delega alla Regione Autonoma della 
Sardegna le  funzioni  amministrative sul  litorale marittimo e sulle  aree demaniali 
adiacenti per finalità turistiche ricreative;

− La Regione Sardegna con legge N° 23 dell’11 ottobre 1985 obbliga i comuni costieri 
alla redazione di un piano sui litorali che preveda la fruibilità pubblica degli stessi,  
con l’individuazione degli accessi pubblici al mare con tracciati viari e pedonali. I  
piani devono inoltre individuare i parcheggi pubblici dimensionati in funzione della 
potenzialità balneare della località;

− Legge Regionale N° 45/1989 relativa  ai  procedimenti  di  approvazione dei  Piani  
Urbanistici Comunali inclusi i Piani attuativi;

− L’Art. 6 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla 
Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i, che disciplina l’utilizzo delle aree demaniali  
marittime, regolamentando la fruizione a fini turistici e ricreativi del bene demaniale 
c.d.  “Piano  di  Utilizzazione  dei  Litorali  (PUL)”  e  che  conferisce  alle  Regioni  il  
compito di predisporre un piano di utilizzo delle aree del Demanio marittimo;

− La L.R. 12 giugno 2006, n. 9: “conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali”, 
stabilisce all’art 40 le funzioni della Regione Sardegna sul demanio marittimo a cui  
spetta l’adozione degli atti generali d’indirizzo per la redazione dei piani comunali di  
utilizzo dei litorali e per il rilascio di concessioni demaniali marittime da parte dei 
comuni  ed  in  merito  alla  delega  ai  Comuni  per  l’amministrazione  del  demanio 
marittimo nella Regione Autonoma della Sardegna;

− La delibera G.R. n° 50/21 del 5/12/2006 approva in via preliminare le Direttive per la 
redazione dei PUL;

− La  deliberazione  G.R.  n.  27/7  del  13  maggio  2008  Regione  Autonoma  della 
Sardegna avente per oggetto:”Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera”;

− La delibera G.R. n° 29/15 del 22/05/2008 approva in via definitiva le Direttive per la  
redazione dei PUL in ottemperanza all’art. 40 della L.R. 9/2006;

− La  deliberazione  G.R.  n.  24/24  del  19  maggio  2009  Regione  Autonoma  della  
Sardegna, avente per oggetto:  ”Atto generale di indirizzo per il  rilascio di nuove 
concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative o di ampliamenti di 
quelle già esistenti in favore di strutture ricettive”;

− La  deliberazione  G.R.  N.  25/15  del  22  maggio  2009  Regione  Autonoma  della 
Sardegna, che stabilisce il  termine del 31 ottobre 2009 per il  trasferimento delle 
funzioni  amministrative  ed  il  1°  gennaio  2010  pe  l’esercizio  della  gestione 
finanziaria da parte dei Comuni;

− La  deliberazione  G.  R.  n.  47/44  del  20  ottobre  2009  Regione  Autonoma della 
Sardegna, avente per oggetto: “Direttiva generale per l’azione amministrativa e per 
la gestione dei  beni del  demanio marittimo. Proroga con cadenza annuale della 
durata del provvedimenti amministrativi concessori”;

− La  deliberazione  G.R.  n.  53/66  del  4  dicembre  2009  Regione  Autonoma  della 
Sardegna avente per oggetto:” L.R. 12 giugno 2006, n. 9 articoli 40 e 41. Atto di  
indirizzo applicativo in materia di trasferimento ai Comuni delle competenze inerenti 



la gestione del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative”;
− La deliberazione G.R. n. 25/42 del 1 luglio 2010 Regione Autonoma della Sardegna 

avente  per  oggetto:”  L.R.  12  giugno  2006,  n.  9  .  Atto  generale  di  indirizzo 
concernente: Direttive per la redazione del Piano di Utilizzo (PUL) e l’esercizio delle  
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”;

− La  deliberazione  G.R  n°  5/1  del  29.1.2013  e  D.G.R.  n°  12/8  del  5.03.2013 
concernente modifiche alle Linee Guida per la predisposizione del piano di utilizzo 
dei Litorali (PUL). Integrazioni e Specificazioni. Proroga termini. Deroghe all’art. 24;

− Il Codice della navigazione marittima e il suo Regolamento di esecuzione.

CONSIDERATO CHE
− Il Piano di utilizzo dei litorali (P.U.L) costituisce parte integrante e sostanziale del 

Piano  Urbanistico  Comunale  (P.U.C.)  in  seguito  all’approvazione  del  Piano 
Paesaggistico Regionale (P.P.R) con Delibera N° 36/7 del  5/09/2006 della G.R. 
della Sardegna che pone in capo a tutti i Comuni di dotarsi o adeguare il proprio  
strumento urbanistico alle linee guida del P.P.R.;

− L’Amministrazione Comunale di Carloforte ha avviato le procedure previste dalla 
normativa vigente finalizzata all’approvazione del Piano di Utilizzo dei Litorali della 
fascia costiera;

− Con determinazione n°633 del 02.08.2010 è stata incaricata la società Criteria SRL 
per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della Valutazione 
Incidenza Ambientale, e dell’aggiornamento del Piano di Utilizzo dei Litorali;

VISTA la convenzione stipulata con la società Criteria in data 06.08.2010;

ATTESO che:
− In base alle normative sopra richiamate, prima dell’adozione definitiva del P.U.L. 

sono state attivate tutte le procedure di legge propedeutiche alla elaborazione del  
Piano,  provvedendo  all’iter  di  verifica  di  assoggettabilità  a  V.A.S.  ed  alle 
problematiche P.A.I.;

− Il  Piano  di  Utilizzo  del  Litorale  dopo  la  sua  approvazione  definitiva,  in 
considerazione del dettaglio di pianificazione, costituirà adeguamento del P.U.C. al  
P.P.R. per le parti del territorio dallo stesso disciplinate;

− Il  Piano  di  Utilizzo  del  Litorale  sarà  parte  integrante  e  sostanziale  del  Piano 
Urbanistico Comunale;

VISTI gli articoli 19, 20 e 21, della delibera G.R. n. 25/42 del 01.07.2010 in base ai quali si  
evincono le aree del  litorale  da inserire  o da escludere dalla pianificazione del  P.U.L. 
rettificate con Deliberazione delle G.R. n.12/8 del 5 marzo 2013, aventi il fine, tra l’altro, di  
perseguire un regime di compatibilità d’uso del litorale con gli obiettivi di salvaguardia e 
tutela dell’ambiente costiero e di coerenza con i principi dello sviluppo sostenibile.

AVUTO RIGUARDO alla delibera della G.R. n. 44/51 del 14/12/2010 che ha approvato le 
“Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali” e 
considerato  che  nella  stessa  deliberazione  si  premette  che  “  …omissis  …….  la 
Valutazione  Ambientale  Strategica  (V.A.S)  deve  essere  intesa  come  un  processo 
finalizzato  a  garantire  l’integrazione  della  variabile  ambientale  nei  processi  di 
pianificazione, prevedendo che sin dalle prime fasi di elaborazione di un piano o di un 
programma debbano  essere  tenuti  in  considerazione  gli  effetti  che  lo  stesso  piano  o 
programma, una volta attuato, potrà determinare sull’ambiente….omissis…”;

VISTI COMUNQUE: 
− La Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani  



e programmi sull’ambiente; 
− Il  Decreto Legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  Parte  II,  recante “Procedure per  la 

valutazione ambientale strategica (V.A.S.), per la valutazione d'impatto ambientale 
(V.I.A.) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”; 

− Il  Decreto  Legislativo  16 gennaio  2008,  n.  4  “Ulteriori  disposizioni  correttive  ed 
integrative del decreto legislativo 152/2006; 

− Il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo 3 aprile  2006 n.  152,  recante norme in materia  ambientale,  a norma 
dell’articolo 12 della legge 18 4 giugno 2009, n. 69”; 

− La L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 recante “Norme per l’uso e la tutela del territorio 
regionale;

VISTE le  Linee  Guida  per  la  Valutazione  Ambientale  Strategica  dei  Piani  Urbanistici 
Comunali, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14/12/2010;

CONSIDERATO che il Piano di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.) del Comune di Carloforte è 
stato sottoposto al processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), come stabilito 
dall’art. 6 comma 2 della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e che il processo si è 
sviluppato in conformità con il suddetto decreto;

SOTTOLINEATO che il  rapporto ambientale ha rispettato i  principali  contenuti  descritti 
nell’Allegato VI alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., tenendo conto delle eventuali 
osservazioni;

PRESO ATTO che la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, avviata con l’Avviso 
Pubblico del 10.02.2011 di Avvio del Procedimento della V.A.S. del P.U.L., si è sviluppata 
secondo i seguenti atti e fasi: 
− Incontro di  orientamento del  28.02.2011 con le  Autorità  Competenti,  pubblico e 

pubblico  interessato  per:  condivisione  ed  individuazione  soggetti  competenti  in 
materia  ambientale  da  coinvolgere  nel  processo  di  V.A.S.  e  del  documento  di 
Scoping, per la presentazione degli obiettivi del P.U.L. e del documento di Scoping; 

− incontro con il sindacati di categoria, per gli adempimenti di cui all’art. 6 comma 3, 
del D.L. 5 ottobre 1993 n 400 convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 1993 
n 494, cosi come richiamato dalla circolare della RAS Assessorato degli Enti Locali 
Finanza e Urbanistica prot. n 39554 II.6.1 del 10.01.2014; Elaborazione definitiva 
del Rapporto Ambientale della Sintesi Non Tecnica e della Valutazione incidenza 
Ambientale;

DATTO ATTO che: 
− Il Piano di Utilizzo dei Litorali è soggetto al parere di cui all’art. 9 L. R. 12 agosto 

1998, n.28 e che, pertanto dovrà essere inviato al competente Ufficio della Tutela 
del Paesaggio; 

− Il P.U.L. dovrà, inoltre, essere inviato alla Direzione Generale della Pianificazione e 
Vigilanza Urbanistica e alla Direzione Generale degli Enti Locali per le osservazioni  
e valutazioni di competenza; 

− Il P.U.L. è soggetto al parere dell’Agenzia del Distretto Idrografico Regionale per lo 
studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, di cui all’ art. 8 comma 2 
delle NTA del PAI;

RILEVATO che tutti  gli  interventi  previsti  dal presente Piano di utilizzo dei litorali  sono 
conformi a quanto stabilito dagli artt. 28,29,30,31,32,33 delle norme di attuazione del PAI;

ACCERTATO che  le  aree  demaniali  oggetto  del  PUL  ricadono  nel  sito  di  interesse 



comunitario  (S.I.C.)  ITB040027  “ISOLA  DI  SAN  PIETRO”,  con  Piano  di  Gestione 
approvato dalla Regione Sardegna con Decreto n. 10 del  13.12.2009 dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente; e nella Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) ITB043035 “Costa 
e Entroterra tra Punta dei Cannoni e Punta delle Oche”;

RILEVATO che  il  P.U.L.  recepisce  e  fa  propria  la  disciplina  del  Piano  di  Gestione 
normando le aree demaniali, la loro segnalazione ed il loro utilizzo, considerando tutte le  
prescrizioni e gli indirizzi allegati al decreto assessoriale suddetto;

RIMARCATO che,  i  piani  di  gestione  del  SIC  ricadente,  anche  parzialmente,  in  aree 
protette  istituite  ai  sensi  delle  normative  nazionali  o  regionali  è  parte  integrante  degli  
strumenti di pianificazione e regolamentazione per le stesse previsti e costituisce pertanto 
parte integrante e sostanziale del P.U.L.;

CONSIDERATO quanto deliberato dalla R.A.S. nelle direttive e deliberazioni indicate ai 
punti  precedenti,  ai  fini  dell’individuazione  degli  ambiti  d’intervento  e  delle  possibili  
implicazioni  di  carattere  ambientale  eventualmente  derivanti  dalla  loro  utilizzazione  e 
trasformazione è stato oggetto,  da parte  di  questa Amministrazione Comunale,  di  uno 
studio puntuale ed approfondito ;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare il Piano di Utilizzo dei Litorali costituito dagli  
elaborati elencati nell’allegato a firma della società incaricata Criteria Srl;

VISTO l’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTI gli artt. 20 e 21 della L.R. 45/89;

VISTO l’art 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla 
presente deliberazione di cui  costituiscono parte integrante e sostanziale, i  pareri  in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

VISTO l'esito dell'esperita votazione;

DELIBERA

1. DI ADOTTARE secondo  quanto  previsto  dall’art.  22  delle  “Linee  Guida  per  la 
predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali  con finalità turistico ricreativa” ai 
sensi degli art. 20 e 21 della L.R. 45/89 il P.U.L. – Piano di Utilizzo dei Litorali del 
Comune di Carloforte, redatto e consegnato dalla Società Criteria Srl e costituito 
dagli elaborati elencati nell’allegato;

2. DI APPROVARE gli  elaborati  della V.A.S.  costituiti  dal  Rapporto Ambientale,  la 
Sintesi Non Tecnica e la Valutazione incidenza Ambientale;

3. DI INTRODURRE le relative misure di salvaguardia ai sensi dell’art.12, commi 3 e 4 
del T.U. n. 380/2001;

4. DI DARE ATTO l’approvazione definitiva del  Piano di  Utilizzo di  Litorali  oggetto 
della  presente  sarà  subordinata  all’approvazione  dei  predisponendi  studi  di 
compatibilità  idraulica  e  geologica  e  geotecnica  (art.  8  comma  2  norme  di 



attuazione del PAI); 

5. DI DARE ATTO che  le  aree  demaniali  oggetto  del  PUL  ricadono  nel  sito  di 
interesse comunitario (S.I.C.) ITB040027 “ISOLA DI SAN PIETRO”, con Piano di 
Gestione approvato  dalla  Regione Sardegna con Decreto  n.  10  del  13.12.2009 
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente;  e nella Zona di  Protezione Speciale 
(Z.P.S.) ITB043035 “Costa e Entroterra tra Punta dei Cannoni e Punta delle Oche”;

6. DI  DARE ATTO  che  contestualmente  alla  comunicazione  di  cui  all'articolo  13, 
comma  5,  del  D.Lgs.  152/2006  e  ss.mm.ii.,  l'autorità  procedente  curerà  la 
pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel 
Bollettino Ufficiale Regionale -- l'avviso dovrà contenere: il titolo della proposta di 
piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi 
ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e 
delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica. L'autorità competente e 
l'autorità procedente metteranno, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di 
piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri 
uffici e la pubblicazione sul proprio sito web. Entro il termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della 
proposta di  piano o programma e del  relativo rapporto ambientale e presentare 
proprie  osservazioni  in  forma  scritta,  anche  fornendo  nuovi  o  ulteriori  elementi  
conoscitivi e valutativi. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, 
le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle 
vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano 
con quelle di  cui all’art.  14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,  in modo da evitare 
duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente 
articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle 
comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 
agosto 1990 n.241;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto secondo le forme previste 
dagli artt. 20 e 21 della L.R. 45/89 ed ai sensi dell’art.  5, comma 6, del decreto  
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata 
sulla  G.U.  n.  160  del  12  luglio  2011,  dando  espressamente  atto  che  saranno 
pubblicati  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Carloforte,  all’indirizzo: 
www.comune.carloforte.ca.it,  gli  elaborati  tecnici  allegati  alla  presente 
deliberazione;

8. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica per la redazione di tutti gli atti 
tecnico amministrativi necessari alla definitiva approvazione del Piano di Utilizzo dei  
Litorali;



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO


