
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 83 DEL  27/08/2021  
 

OGGETTO: PARERE DI FATTIBILITA'  PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E 

ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DA PARTE DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI -  

PARCHI PER IL CLIMA 2019  - INTERVENTI DI PROTEZIONE E RIPRISTINO SISTEMA DUNALE 

COSTIERO 

 

  
 

 L’anno 2021 addì 27 del mese di Agosto alle ore 10.11 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Lai Fabio Sindaco Si 

Porcu Federica Vice Sindaco Si 

Terrazzoni Stefania Assessore Si 

Belli Gianvincenzo Assessore No 

Columbano Andrea Assessore Si 

Tollis Claudio Assessore Si 

   

   

 Presenti 5 Assenti 1 

                                                                    

Partecipa il Vice Segretario Anna Maria Campo; 

Il Sindaco, Lai Fabio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione Reg. Numero 115 concernente l’oggetto, che 

corredata dai pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n.  267/2000 costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto.  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i ed il vigente Statuto Comunale;  

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano  

D E L I B E R A 

-) di approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 115 concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

-) di far rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del 

presente verbale; 

-) di demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione 

amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 
 

-) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.— 
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Proponente  : DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

Assessorato : Federica Porcu 

Organo Competente  : Lavori Pubblici e Ambiente 

Responsabile del Procedimento :  Ceselia M 

Proposta di deliberazione  di 

Giunta Comunale 

: PARERE DI FATTIBILITA'  PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 

MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DA PARTE 

DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI -  PARCHI PER IL CLIMA 2019  - INTERVENTI DI 

PROTEZIONE E RIPRISTINO SISTEMA DUNALE COSTIERO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- con nota prot. 333/2021 del 26.01.2021 acquisita al prot. Com. n. 1389 del 26.01.2021, è pervenuta una 

richiesta di parere di fattibilità da parte dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, avente 

ad oggetto il "Programma di interventi finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici 

da parte degli Enti Parco Nazionali - "Parchi per il clima 2019" - Interventi di protezione e ripristino sistema 

dunale costiero"; 

- in particolare, l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena nel contesto del programma di cui 

sopra, ha presentato una proposta relativa a "Interventi di protezione e ripristino del Sistema Dunale 

costiero", proposta ritenuta ammissibile da parte del MATTM (Ministero della Transizione Ecologica) - in 

quanto coerente con le finalità del programma - e lo stesso è stato approvato dal Consiglio Direttivo 

dell'Ente Parco con Deliberazione n. 10 del 16.01.2021;     

 

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato all'istanza e dal quale si evince che gli 

"Interventi di protezione e ripristino del sistema dunale costiero", sono previsti nei seguenti siti facenti tutti 

parte del territorio di competenza comunale: 

- Budelli - Spiaggia Rosa; 

- La Maddalena - Spiaggia di Bassa Trinita; 

- La Maddalena - Spiaggia del Morto; 

- La Maddalena - Spiaggia dei Monti d'à Rena; 

- Caprera - Spiaggia dei Due Mari; 

- Caprera - Spiaggia del Relitto; 

 

RITENUTO CHE:  

• gli interventi previsti nei siti di cui sopra e riconducibili esclusivamente, oltre ché alla  principale 

opera di protezione e ripristino del sistema dunale, ad una sistemazione e segnalazione con 

cartellonistica degli areali interessati, unicamente al fine di agevolare la loro fruizione, non 

contrastino con le previsioni urbanistico edilizie in quanto coerenti con la programmazione 

urbanistica generale vigente  (PUC 2004) e con la pianificazione attuativa vigente (PUL 2020) per 

quanto attiene gli aspetti di rispettiva competenza; 

• la previsione di un nuovo pontile galleggiante nel sito - Budelli - Spiaggia Rosa, potrà essere 

concessa esclusivamente per "Interventi di sicurezza, sicurezza della navigazione, interesse e 

finalità pubbliche dell'Ente Civico ed esigenze ambientali ", così come previsto nella Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 18 del 22.05.2017 e fatta salve le procedure per l'ottenimento dei titoli 

abilitativi secondo le attuali disposizioni di Legge.   

• la previsione inerente la completa eliminazione del tratto viario asfaltato nel sito La Maddalena - 

Spiaggia di Bassa Trinita, possa essere condiviso solo per quanto attiene l'ultimo tratto frapposto  

tra lo slargo (attualmente destinato  a parcheggio auto ed, in parte, all'installazione di un chiosco 

stagionale) e la fine della strada stessa, rimodulando la previsione progettuale in modo tale da 

consentire, al termine del tratto di strada da mantenere asfaltata e carrabile, la possibilità 
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dell'inversione di marcia e l'articolazione di un numero di posti auto pari a quello attuale, nonché il 

mantenimento, con la medesima  collocazione planimetrica, del predetto chiosco; 

• che gli interventi concernenti di protezione e ripristino del sistema dunale, meritino la massima 

condivisione approvazione in quanto     

 

PRECISATO CHE: 

• l'intervento inerente l'eliminazione del tratto viario nel sito denominato "La Maddalena - Spiaggia 

di Bassa Trinita", attualmente non conforme alle previsioni del vigente Piano Urbanistico 

Comunale, dovrà necessariamente essere preceduto da una variante al Piano stesso da approvarsi 

secondo le attuali disposizioni in materia; 

• il presente parere è da intendersi rilasciato esclusivamente in merito alla fattibilità degli interventi 

prospettati, fermo restando che il competente organo Comunale dovrà esprimersi nel merito del 

progetto definitivo ed esecutivo 

VISTI: 

- il vigente Piano Urbanistico Comunale; 

- il vigente Piano di Utilizzo dei Litorali; 

 

DELIBERA 

 

1) di esprimere preliminare parere favorevole in merito alla fattibilità degli interventi previsti nella proposta 

dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena di cui all'istanza in premessa, denominati: 

- La Maddalena - Spiaggia del Morto; 

- La Maddalena - Spiaggia dei Monti d'à Rena; 

- Caprera - Spiaggia dei Due Mari; 

- Caprera - Spiaggia del Relitto, 

in quanto non contrastanti con la programmazione urbanistica generale vigente (PUC 2004) e con la 

pianificazione attuativa vigente (PUL  2020) per quanto attiene gli aspetti di rispettiva competenza; 

 

2) di esprimere preliminare parere favorevole in merito alla fattibilità dell'intervento previsto nella 

proposta dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena di cui all'istanza in premessa, 

denominato: 

- Budelli - Spiaggia Rosa; 

a condizione la previsione del nuovo pontile sia coerente con la destinazione stabilita nella Delibera del 

Consiglio Comunale n. 18 del 22.05.2017 e fatte salve le procedure per l'ottenimento de titoli abilitativi 

secondo le attuali disposizioni di Legge; 

 

3) di esprimere preliminare parere favorevole in merito alla fattibilità dell'intervento previsto nella 

proposta dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena di cui all'istanza in premessa, 

denominato: 

- La Maddalena - Spiaggia di Bassa Trinita; 

a condizione la proposta progettuale venga rimodulata in modo che venga mantenuto asfaltato il primo 

tratto di strada comprensivo dell'attuale slargo (attualmente destinato a parcheggio auto ed, in parte, 

all'installazione di un chiosco stagionale) prevedendo la possibilità dell'inversione di marcia, la realizzazione 

di un numero di posti auto pari a quello attuale, nonché il mantenimento, con la medesima collocazione 

planimetrica, del predetto chiosco stagionale, ed il mantenimento del rudere esistente; Tali prescrizioni non 

potranno venire disattese nei successivi gradi di progettazione definitivo ed esecutivo; 

 

4) di stabilire che l'Amministrazione Comunale, anche al fine della verifica del recepimento delle condizioni 

di cui sopra, dovrà esprimersi sul progetto definitivo - esecutivo e che l'intervento inerente l'eliminazione di 

parte della viabilità pubblica carrabile potrà essere eseguito a seguito della definizione di una apposita 

variante al Piano Urbanistico Comunale, secondo le procedure di Legge. 
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L’ Assessore 

Federica Porcu 
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ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DA PARTE DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI -
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Ufficio Tecnico Amministrativo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/08/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico Amministrativo)

Data

Parere Favorevole

Arch. Marco Dessole

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita'  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Deliberazione di Giunta Comunale Numero 83 del 27/08/2021 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

  Lai Fabio 

 

 

 IL Vice Segretario 

  Anna Maria Campo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   , ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta 

pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 

  

 

           

 

 

IL Vice Segretario 

 Anna Maria Campo 

 


