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Parte prima

Regolamenti e decreti

Decreti

Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica

Decreto

n.  1 del 12 febbraio 2013

Direttiva sulle opere e manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico - ricreativa e della balneazione sui 
litorali. 

 

L’Assessore

 

VISTO lo Statuto per la Sardegna rae le sue norme di attuazione;

VISTE le LL. RR. n.1 del 7 gennaio 1977 e n. 31 del 13 novembre 1998, con particolare riferimento all’art. 8  
comma 1 , lett. a);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 5/1 del 29 gennaio 2013 avente ad oggetto “Deliberazione GR 
n. 25/42 del 1 luglio 2010 concernente le Linee Guida per la predisposizione del piano di utilizzo dei litorali  
(PUL). Integrazioni e specificazioni. Proroga termini. Deroghe all’articolo 24”;

CONSIDERATO che alla data attuale dei 72 Comuni sardi interessati alla predisposizione del PUL solo alcuni  
hanno provveduto alla sua redazione e che, alla luce di tale fatto, la Giunta Regionale ha stabilito, con la citata  
deliberazione n. 5/1, la proroga al 31 dicembre 2013 per la predisposizione dei PUL;

CONSIDERATO che, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. , n. 179 del 18 ottobre 2012, art. 1, comma 18,  
convertito  con  modificazioni  dall’art.  1,  comma 1,  della  legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  e  della  legge  24 
dicembre 2012, n. 228, la proroga di cui agli artt. 10 e 27 delle Linee Guida di cui alla deliberazione n. 25/42 del  
2010, deve intendersi estesa al 31 dicembre 2020, per tutte le categorie di concessioni demaniali  marittime 
contemplate dalla novella legislativa;

VISTA la Legge 15 dicembre 2011 n. 217 (legge comunitaria 2010) recante norme per l‘adeguamento degli  
obblighi  derivanti  dall’appartenenza  dell’Italia  alle  Comunità  Europee,  con  particolare  riferimento  all’art.  11 
comma 6;

VISTA la determinazione della direzione generale enti locali e finanze – servizio centrale demanio e patrimonio 
n. 49 del 4 gennaio 2012, ave4nte ad oggetto: “ordinanza balneare. Legge comunitaria 2010 adeguamento alle 
disposizioni recate dalla L. 15.12.20111 n° 217, ART. 11, 6° comma liberalizzazione degli orari e dei periodi di 
apertura delle imprese turistico balneari di cui all’art. 1 del D. L. 5 ottobre 1993, n° 400”;

CONSIDERATO  che  quindi  appare  necessario  assicurare  che  i  Comuni  possano  prevedere  nei  litorali,  in 
maniera certa, sino alla predisposizione dei PUL, idonee strutture e manufatti a servizio della fruizione turistico-
ricreativa e della balneazione in ottemperanza alla legge comunitaria 2010 e all’ordinanza sopra citata;

CONSIDERATO che gran parte di tali opere e manufatti ricadono all’interno della fascia della profondità di 300 
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metri dalla linea della battigia, nella quale vige l’articolo 10 bis della legge regionale n. 45/1989 “norme per l’uso  
e la tutela del territorio regionale” che dichiara tale fascia inedificabile in quanto sottoposta a vincolo di integrale  
conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi;

VISTO il Decreto n. 1 del 23 gennaio 2008 dell’assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica  
avente ad oggetto “direttiva sulle procedure transitorie per la valutazione paesistica delle strutture stagionali  
amovibili al servizio della balneazione”

CONSIDERATO che, a integrazione e specificazione del suddetto decreto n.1/2008, occorre affrontare e dare 
precise indicazioni operative alle Amministrazioni Comunali in merito alle problematiche urbanistiche ed edilizie  
inerenti le opere e manufatti a servizio della fruizione turistico - ricreativa e della balneazione;

VISTO il DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia” che all’articolo 3 riporta la definizione degli interventi edilizi ed 
in particolare la lettera e)”interventi di nuova costruzione” punto e.5) che esclude dalla categoria della nuova  
costruzione i manufatti leggeri che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

CONSIDERATO che alla luce delle previsioni del Testo Unico dell’Edilizia i manufatti leggeri che siano diretti a  
soddisfare esigenze meramente temporanee non costituiscono nuova costruzione e non determinano quindi 
volumi edilizi permanenti, nel rispetto delle previsioni del citato articolo 10 bis della legge regionale 45/1989;

CONSIDERATO che nel caso in esame la data del 31 dicembre 2013, termine ultimo per l’approvazione del PUL 
fissata dalla citata deliberazione n.5/1 del 29.01.2013, costituisce, nelle more della predisposizione dei PUL, la  
data certa che determina univocamente il  carattere di  temporaneità delle opere e manufatti  a servizio della 
fruizione turistico-ricreativa e della balneazione;

Decreta

 

ART.1) Nelle more della predisposizione del piano di utilizzo dei litorali (PUL) ed in ogni caso, entro e non oltre la 
data  del  31.12.2013,  le  opere e  manufatti  temporanei  a servizio  della  fruizione turistico  -  ricreativa e  della 
balneazione sono da considerarsi,  alla luce delle previsioni  del  Testo Unico dell’Edilizia,  diretti  a soddisfare 
esigenze  meramente  temporanee,  non  costituiscono  nuova  costruzione  e  non  determinano  volumi  edilizi 
permanenti, nel rispetto delle previsioni del citato articolo 10 bis della legge regionale 45/1989;

ART. 2) La data del 31 dicembre 2013, termine ultimo per l’approvazione del PUL fissata dalla deliberazione 
della Giunta Regionale n.5/1 del 29.01.2013, costituisce la data ultima certa che determina univocamente il 
carattere  di  temporaneità  delle  strutture  e  manufatti  a  servizio  della  fruizione  turistico  -ricreativa  e  della  
balneazione.

ART.3) Il presente decreto sarà trasmesso al BURAS per la pubblicazione.

Rassu

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2


	Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

	Parte prima
	Regolamenti e decreti
	Decreti
	Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica
	n.  1 del 12 febbraio 2013

	Direttiva sulle opere e manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico - ricreativa e della balneazione sui litorali. 






