
N. OSS. N PROT. DATA SOGGETTO SOCIETA' OSSERVAZIONE PARERE TECNICO PROPOSTA DI MODIFICA DEL PUL MODIFICHE 

1 269 07.01.2016 Maristella 

Angioni

Angioni 

Maristella

Si richiedono spiegazioni in merito all'eliminazione del centro terapie naturali 

e massaggi della concessione CDS_56 a Liscia Ruja.

Nelle tavole del PUL non è riportata l'area di 25mq per il posizionamento del 

gazebo dei massaggi.

accoglibile in 

parte

Nell'art.3 delle Linee Guida regionali per la predisposizione del PUL, è 

riportato l'elenco dei servizi consentiti sul Demanio marittimo. Il servizio 

per terapie naturali e massaggi, non rientrando in tale elenco, non è 

ammissibile nello stato di progetto.

Si precisa, inoltre, che il gazebo ricade in ambito dunale e  esterno alla 

superficie programmabile. Tuttavia il PUL verrà modificato inserendo 

negli elaborati dello stato attuale la superficie occupata dal gazebo 

per il servizio "terapie naturali e massaggi".

Il PUL verrà modificato inserendo, 

negli elaborati dello stato attuale, la 

superficie occupata dal gazebo per 

il servizio "terapie naturali e 

massaggi". 

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

2 642 11.01.2016 Marzia Perilli Soc. Proteus 

Diving

Si richiede l'inserimento all'interno dei documenti del PUL delle concessioni 

rilasciate, in località Mucchi Bianchi (vedi allegati all'osservazione), dalla 

Regione Autonoma della Sardegna alla presente società per: pontile in 

muratura, specchio acqueo e area a terra con annesso posizionamento di 

un manufatto in legno amovibile.

non 

accoglibile

Il Piano non disciplina le concessioni di competenza regionale (es. 

specchi acquei) così come indicato all'art.4 delle Linee guida; 

pertanto tali concessioni non sono state riportate all'interno degli 

elaborati del PUL. 

Le concessioni cui si fa riferimento, se dotate di regolare atto 

concessorio stipulato con la RAS, risulteranno confermate a prescindere 

dalla vigenza o meno del PUL.

3A Si richiede l'inserimento all'interno degli elaborati cartografici del PUL delle 

concessioni demaniali e dei manufatti autorizzati in località Cala Petra Ruja.

accoglibile Gli elaborati del PUL verranno modificati inserendo il manufatto 

autorizzato in località Cala Petra Ruja.

Gli elaborati del PUL relativi allo 

stato attuale verranno modificati 

inserendo il manufatto autorizzato in 

località Cala Petra Ruja.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

3B Si richiede l'inserimento del chiosco bar più volte richiesto in località Razza di 

Junco su terreno di proprietà privata, poiché l'area interessata ricade nella 

medesima zona classificata dal PPR in cui ricade il chiosco autorizzato alla 

società Bintarf a Cala Petra Ruja.

non 

accoglibile

L'inserimento del chiosco in località Razza di Junco, la cui 

autorizzazione non è stata concessa anche in passato dall'Ufficio SUAP, 

non può essere effettuato. Infatti, l'area richiesta ricade all'interno della 

fascia di rispetto di 20 metri dalla zona umida così come individuata 

nel PPR.

4 4002 03.02.2016 Takti Adil Takti Adil Si richiede l'inserimento all'interno degli elaborati del PUL delle seguenti 

concessioni demaniali rilasciate dalla RAS in località Tanca Manna:

- 400 mq di specchio acqueo per giochi d'acqua gonfiabili;

- 1000 mq di specchio acqueo per ormeggio natanti da noleggiare;

-6 mq di area a terra asservita;

- 300 mq di corridoio di lancio.

non 

accoglibile

Il Piano non disciplina le concessioni di competenza regionale (es. 

specchi acquei) così come indicato all'art.4 delle Linee guida; 

pertanto tali concessioni non sono state riportate all'interno degli 

elaborati del PUL. 

Le concessioni cui si fa riferimento, se dotate di regolare atto 

concessorio stipulato con la RAS, risulteranno confermate a prescindere 

dalla vigenza o meno del PUL.

5 4015 03.02.2016 Maristella 

Angioni

Angioni 

Maristella

Si richiede il mantenimento del gazebo dedicato al servizio massaggi nella 

concessione CDS_56 (località Liscia Ruja) anche dopo il 2020 individuando, 

congiuntamente, una ubicazione che possa essere di facile accesso e di 

visibilità per l'utenza.

non 

accoglibile

Nell'art.3 delle Linee Guida regionali per la predisposizione del PUL, è 

riportato l'elenco dei servizi consentiti sul Demanio marittimo. Pertanto il 

servizio per terapie naturali e massaggi, non rientrando in tale elenco, 

non è ammissibile.

6A L'azzeramento di 3 concessioni e la forte riduzione delle residue 2 di cui la 

società è titolare comporta una conseguente condanna della medesima 

società ad una prevedibile cessazione dell'attività con vanificazione degli 

ingentissimi investimenti effettuati sulla base di una programmazione 

facente riferimento a tutte le concessioni in essere.

non 

accoglibile

La pianificazione delle attività di supporto alla balneazione è 

effettuata nel rispetto dei parametri dimensionali previsti dalle Linee 

Guida della RAS, di cui alla DGR n.10/28 del 17.03.2015 e ss.mm.ii. Le 

garanzie offerte per il recupero eventuale degli investimenti effettuati 

alla cessazione della concessione non sono regolamentati dal PUL ma 

dall'art. 15 delle Linee Guida. 

6B Le concessioni demaniali di cui il PUL ha disposto la soppressione, in 

mancanza di disposizioni contrarie dovrebbero certamente permanere nei 

siti oggetto di concessione sino alla scadenza del 31.12.2020.

non 

accoglibile

La permanenza o meno delle concessioni in essere, mediante proroga 

della scadenza dell'atto concessorio, non è competenza della 

disciplina del PUL ma è regolata dai dispositivi normativi regionali, 

nazionali e Comunitari a cui si rimanda.

6C In riferimento alle superfici in concessione ridotte il PUL dovrà 

specificatamente motivare, caso per caso, in ordine alle specifiche ragioni 

che hanno determinato la scelta dell'Amministrazione di sacrificare i diritti 

acquisiti dalla società esponente per effetto della disposta proroga  come 

tutelati dalle direttive regionali.

non 

accoglibile

Tutte le concessioni sono state definite sulla base dei parametri di 

riferimento definiti nelle Linee Guida della RAS, di cui alla DGR n.10/28 

del 17.03.2015 e ss.mm.ii.. La Relazione tecnica allegata al PUL riporta i 

criteri adottati per l'organizzazione e il ridimensionamento delle 

concessioni demaniali. Inoltre, rientra tra le competenze 

dell'Amministrazione comunale  definire le modalità di uso turistico 

ricreativo del litorale nell'ambito della pianificazione attuativa di 

settore così come regolamentato dalle normative vigenti.

6D Si richiede di prevedere l'indennizzo per il ristoro degli oneri dalla stessa 

sostenuti e non ammortizzati.

non 

accoglibile

Le garanzie offerte per l'eventuale recupero degli investimenti 

effettuati alla cessazione della concessione non sono regolamentati 

dal PUL ma dall'art. 15 delle Linee Guida di cui alla DGR n.10/28 del 

17.03.2015 e ss.mm.ii..

3999 03.02.2016 Takti Adil Takti Adil

Cala di Volpe 

Yacht Agency srl

Agostino 

Derosas

05.02.20164298



N. OSS. N PROT. DATA SOGGETTO SOCIETA' OSSERVAZIONE PARERE TECNICO PROPOSTA DI MODIFICA DEL PUL MODIFICHE 

6E Non si comprende come mai non si sia proceduto ad una proporzionale 

ridistribuzione della superficie assentibile a tutte e 5 le concessioni presenti al 

Grande Pevero anziché sopprimere il chiosco bar. L'immotivata scelta va 

ingiustificatamente a penalizzare la società esponente.

non 

accoglibile

L'Amministrazione comunale nell'ambito della propria autonomia 

decisionale del processo di pianificazione degli usi turistico ricreativi a 

supporto della balneazione, per la spiaggia del Grande Pevero ha 

ritenuto più opportuno confermare il chiosco esistente esterno al 

demanio marittimo, escludendo la possibilità di localizzare chioschi 

all'interno della spiaggia programmabile. Ciò al fine di eliminare i 

gruppi elettrogeni dalla spiaggia e ambiti limitrofi, come le dune, e 

preservare i connotati naturali e di elevato valenza ambientale del 

paraggio costiero di riferimento. 

6F Il PUL per la spiaggia La Celvia avrebbe dovuto procedere ad un 

proporzionale ridimensionamento della superficie e del fronte mare delle 

concessioni. 

non 

accoglibile

Le Linee Guida regionali non prevedono l'obbligo di confermare le 

concessioni in essere, per quanto le modalità di adeguamento al PUL 

sono dettate dall'art. 16 delle stesse Linee Guida.

Inoltre, rientra tra le competenze dell'Amministrazione comunale  

definire le modalità di uso turistico ricreativo del litorale nell'ambito 

della pianificazione attuativa di settore così come regolamentato 

dalle normative vigenti.

6G Privo di alcuna giustificazione è l'azzeramento della concessione di specchio 

acqueo di 760 mq  con annessi 9 mq di area a terra in località La Celvia 

concesso dalla RAS.

non 

accoglibile

Il Piano non disciplina le concessioni di competenza regionale (es. 

specchi acquei) così come indicato all'art.4 delle Linee guida; 

pertanto tali concessioni non sono state riportate all'interno degli 

elaborati del PUL. 

La concessione cui si fa riferimento, se dotata di regolare atto 

concessorio stipulato con la RAS, risulterà confermata a prescindere 

dalla vigenza o meno del PUL.

6H Si evidenzia che la spiaggia Cala Grano presenta nei lati, ulteriori tratti 

(sabbiosi e/o rocciosi) facilmente accessibili e dunque suscettibili per finalità 

turistico - ricreative. Pertanto la misurazione del litorale sarebbe dovuta 

essere superiore a 150 metri. Tuttavia si richiede lo spostamento in detti tratti 

della concessione di 20 mq avente ad oggetto il noleggio e non la posa di 

ombrelloni e lettini.

non 

accoglibile

La spiaggia Cala Grano, dalle analisi effettuate e dalle misurazioni 

condotte secondo i criteri riportati nella relazione tecnica illustrativa, 

non presenta una lunghezza uguale o superiore ai 150 metri.

I criteri di dimensionamento  definiti dalle Linee Guida sono stati 

applicati secondo quanto riportato nel paragrafo 3.3 e 3.3.1 della 

Relazione Tecnico Illustrativa, da cui si confermano le estensioni delle 

superfici e del fronte mare calcolate nel PUL.

6I Privo di alcuna giustificazione è l'azzeramento della concessione di specchio 

acqueo di 60 mq  con annessi 9 mq di area a terra in località Liscia Ruja 

concesso dalla RAS.

non 

accoglibile

Il Piano non disciplina le concessioni di competenza regionale (es. 

specchi acquei) così come indicato all'art.4 delle Linee guida; 

pertanto tali concessioni non sono state riportate all'interno degli 

elaborati del PUL. 

La concessione cui si fa riferimento, se dotata di regolare atto 

concessorio stipulato con la RAS, risulterà confermata a prescindere 

dalla vigenza o meno del PUL.

7 5344 12.02.2016 Daniele 

Occhioni

Occhioni Srl Si richiede la possibilità di mutare la forma dell'attività esercitata della 

concessione CDS_11 in località Tre Monti da posa ad "accatastamento" con 

l'occupazione di 25 mq per deposito di attrezzature come ombrelloni e lettini 

da noleggiare per far fronte alla richiesta del servizio da parte dell'utenza 

privata e delle strutture ricettive.

non 

accoglibile

Nell'art.3 delle Linee Guida regionali per la predisposizione del PUL, è 

riportato l'elenco dei servizi consentiti sul Demanio marittimo. Il servizio 

di noleggio diretto di ombrelloni e lettini "accatastati" non rientra tra le 

tipologie richiamate.

Tuttavia gli elaborati del PUL verranno modificati riportando la dicitura 

corretta di "posa" in sostituzione a "noleggio" per le concessioni previste 

in progetto.

Il Regolamento, all'art. 4, comma 3, 

verrà modificato esplicitando 

"noleggio in posa fissa all'interno 

dell'area in concessione"

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

8 5345 12.02.2016 Daniele 

Occhioni

Occhioni Srl Si richiede una revisione della tipologia di litorale identificata per la spiaggia 

Tre Monti da litorale integro (come indicato nel PUL) a litorale urbano e 

periurbano. Tale modifica significherebbe l'occupazione di una piccola 

porzione di superficie in più della concessione CDS_11.

non 

accoglibile

Le Linee Guida del PUL all'art.3 forniscono per i litorali integri la presente 

definizione: "litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o 

con edificazione sporadica la cui presenza non altera sostanzialmente 

il connotato naturale.

Trattandosi di una spiaggia in cui il settore di retrospiaggia ha 

preservato i connotati naturali, non può essere classificata come 

litorale urbano o periurbano.

9 5346 12.02.2016 Daniele 

Occhioni

Occhioni Srl Si richiede la possibilità di integrare all'attività svolta nella concessione 

CDS_11 in località Tre Monti anche il noleggio di piccoli natanti da spiaggia 

senza propulsione a motore con eventuale posizionamento di corridoi di 

lancio.

non 

accoglibile

Rientra tra le competenze dell'Amministrazione comunale  definire le 

modalità di uso turistico ricreativo del litorale nell'ambito della 

pianificazione attuativa di settore così come regolamentato dalle 

normative vigenti.

Pertanto per la concessione CDS_11 verrà confermato il servizio di posa 

ombrelloni,sdraio e lettini. 

10 5348 12.02.2016 Daniele 

Occhioni

Occhioni Srl Si richiede la possibilità di integrare all'attività svolta nella concessione 

CDS_11 in località Tre Monti anche il servizio di vendita e somministrazione di 

alimenti e bevande preconfezionati.

non 

accoglibile

Rientra tra le competenze dell'Amministrazione comunale  definire le 

modalità di uso turistico ricreativo del litorale nell'ambito della 

pianificazione attuativa di settore così come regolamentato dalle 

normative vigenti.

Pertanto per la concessione CDS_11 verrà confermato il servizio di posa 

ombrelloni,sdraio e lettini. 

Cala di Volpe 

Yacht Agency srl

Agostino 

Derosas

05.02.20164298
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11 5349 12.02.2016 Daniele 

Occhioni

Occhioni Srl Si richiede l'assegnazione dell'area in località Porto Piccolo in zona Z5 

identificata nel PUL di 40 mq per il noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini con 

posizionamento libero a carico dell'utente nella spiaggia fruibile.

non 

accoglibile

Le eventuali nuove concessioni in aree esterne al demanio marittimo, 

incluse quelle ricadenti nelle zone Z5 e Z8b, saranno concesse nei limiti 

del numero, dimensione e tipologie previste nel Regolamento. 

12 5350 12.02.2016 Daniele 

Occhioni

Occhioni Srl Si richiede l'assegnazione di una delle 5 aree concedibili in località 

Mannena in zona Z8b identificata nel PUL di 100 mq per il: 

a. noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini con posizionamento libero a carico 

dell'utente nella spiaggia fruibile;

b. vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio 

depositato;

f. info-point per le attività esercitate.

non 

accoglibile

Le eventuali nuove concessioni in aree esterne al demanio marittimo, 

incluse quelle ricadenti nelle zone Z5 e Z8b, saranno concesse nei limiti 

del numero, dimensione e tipologie previste nel Regolamento. 

13 5547 15.02.2016 Giovanni 

Occhioni 

Giovanni 

Occhioni 

Si richiede la possibilità di integrare all'attività svolta nella concessione 

CDS_20 in località Cala del Faro sud anche il noleggio di piccoli natanti da 

spiaggia senza propulsione a motore con la previsione del posizionamento 

di corridoi di lancio, autorizzato da parte della Regione.

non 

accoglibile

Rientra tra le competenze dell'Amministrazione comunale  definire le 

modalità di uso turistico ricreativo del litorale nell'ambito della 

pianificazione attuativa di settore così come regolamentato dalle 

normative vigenti.

Pertanto per la concessione CDS_20 verrà confermato il servizio di posa 

ombrelloni,sdraio e lettini. 

14 5548 15.02.2016 Giovanni 

Occhioni 

Giovanni 

Occhioni 

Si richiede l'affidamento di almeno una delle aree retrolitorali classificate 

come zone Z5 in località Cala del Faro sud per l'esercizio delle attività 

complementari a quella già svolta sul demanio al fine di migliorare l'offerta 

proposta per la soddisfazione dei bisogni dell'utenza.

non 

accoglibile

Le eventuali nuove concessioni in aree esterne al demanio marittimo, 

incluse quelle ricadenti nelle zone Z5 e Z8b, saranno concesse nei limiti 

del numero, dimensione e tipologie previste nel Regolamento. 

15 5549 15.02.2016 Giovanni 

Occhioni 

Giovanni 

Occhioni 

Si richiede l'affidamento dell'area retrolitorale di 61 mq classificata come 

zona Z5 in località Cala del Faro nord per l'esercizio delle attività 

complementari a quella già svolta sul demanio al fine di migliorare l'offerta 

proposta per la soddisfazione dei bisogni dell'utenza.

non 

accoglibile

Le eventuali nuove concessioni in aree esterne al demanio marittimo, 

incluse quelle ricadenti nelle zone Z5 e Z8b, saranno concesse nei limiti 

del numero, dimensione e tipologie previste nel Regolamento. 

16A L'area sosta individuata dal PUL da realizzarsi in prossimità della spiaggia di 

Mannena risulta una comproprietà; la sua eventuale gestione e realizzazione 

sarebbe quindi subordinata all'accordo tra i comproprietari. Si propone di 

realizzare l'area sosta nel terreno confinante a quello indicato dal PUL che 

risulta di proprietà esclusiva della scrivente (vedi planimetria allegata 

all'osservazione) e di prevedere un punto ristoro nella zona più vicina 

all'arenile. Per quanto attiene l'area destinata a strada pedonale e servizi di 

soccorso, si suggerisce di realizzarla a cavallo delle due proprietà al fine di 

dividere equamente il gravame. Si manifesta la disponibilità alla cessione 

del passaggio a titolo gratuito per la metà dell'asse stradale previsto. 

non 

accoglibile

Rientra tra le competenze dell'Amministrazione comunale  definire le 

modalità di uso turistico ricreativo del litorale nell'ambito della 

pianificazione attuativa di settore così come regolamentato dalle 

normative vigenti.

Pertanto verrà confermata la localizzazione della nuova area sosta 

prevista per la spiaggia di Mannena. 

16B Si richiede di realizzare l'accesso alla spiaggia Punta Barca Bruciata senza 

compromettere l'uso del terreno agricolo della scrivente, realizzando tale 

percorso lungo il muro di confine che arriva fino alla fascia demaniale (vedi 

allegato all'osservazione).

non 

accoglibile

Rientra tra le competenze del PUL "la regolamentazione 

dell’accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei 

singoli siti ai sensi dell’art. 29 L.R. 11 ottobre 1985, n. 23", come riportato 

nell'art. 2 delle Linee Guida regionali, a prescindere dalle aree private 

o pubbliche.

17A Si richiede la revisione delle misurazioni riportate per la spiaggia Liscia di 

Vacca considerando il litorale urbano come indicato nell'Allegato 1 del PUL: 

superficie assentibile pari al 35% e fronte mare assentibile pari al 30%. 

non 

accoglibile

La dicitura riportata nell'Allegato 1 non è corretta ed è da intendersi 

come un mero errore materiale. La spiaggia Liscia di Vacca, infatti, è 

stata individuata come litorale periurbano e non urbano (vedi elenco 

riportato nella Relazione tecnico-illustrativa), in coerenza con i criteri di 

cui all'art. 3 delle Linee Guida. Pertanto il calcolo della superficie e del 

fronte mare massimo assentibile è quello riportato nel PUL. 

L'Allegato 1 verrà modificato riportando la tipologia del litorale corretta 

per la spiaggia Liscia di Vacca.

L'Allegato 1 verrà modificato 

riportando la tipologia del litorale 

corretta per la spiaggia Liscia di 

Vacca.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

17B Si evidenzia che nell'Allegato 1 del PUL solo per la località Liscia di Vacca 

viene richiamato il passaggio "tipologia delle concessioni ammesse". 

Pertanto si richiede l'eliminazione di tale passaggio all'interno dell'elaborato 

o la trasformazione della concessione da CDM a CDS.

accoglibile Riscontrata la presenza del passaggio "tipologia delle concessioni 

ammesse" dell'Allegato 1 solo per la località Liscia di Vacca, non 

sussistono impedimenti per la modifica dell'elaborato. Pertanto il 

passaggio riportante la "tipologia delle concessioni ammesse" come 

richiesto può non essere riportato nell'Allegato.

L'Allegato 1 verrà modificato 

eliminando il passaggio riportante la 

tipologia delle concessioni 

ammesse per la spiaggia Liscia di 

Vacca.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

18A Si richiede l''individuazione di un'area Z8b nell'area sita tra il demanio e 

l'Hotel Capriccioli (vedi cartografia allegata all'osservazione) trattandosi di 

un'area utilizzata da 50anni e su cui insistono aree non vegetate.

accoglibile Trattandosi di un'area attualmente non perimetrata dal PUL e priva di 

vegetazione, la zonizzazione in località Capriccioli potrà essere 

modificata  classificando la stessa come Z8b Settore colluviale 

retrolitorale antropizzato.

La zonizzazione in località 

Capriccioli potrà essere modificata  

classificando la stessa come Z8b 

Settore colluviale retrolitorale 

antropizzato.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

7540 01.03.2016 Martino 

Arzara

Soc. Francesca 

srl

Hotel Capriccioli

Angela PasellaAngela 

Pasella

24.02.20166750

24.02.20166819 Service In Coast 

Srl

Marco Satta
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18B Si richiede l'inserimento dell'esistente struttura di supporto (chiosco bar) in 

località Capriccioli individuata nella Delibera del C.C. 72/2011 e concessa 

nel 2015 con provvedimento SUAP 13/649.

accoglibile in 

parte

Riscontrata la presenza del chiosco bar in ambito esterno al demanio, 

così come autorizzato mediante Delibera del C.C. 72/2011, gli 

elaborati di Piano relativi allo stato attuale verranno modificati 

inserendo il manufatto. Tuttavia negli elaborati di progetto il chiosco 

bar verrà delocalizzato.

Gli elaborati di Piano relativi allo 

stato attuale verranno modificati 

inserendo il chiosco bar autorizzato 

in ambito esterno al demanio.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

18C Si richiede l' individuazione  nel tratto demaniale prospiciente l'hotel, di 

un'area di possibile banchinamento/piattaforma da realizzarsi attraverso 

una  struttura leggera di supporto all'attività di balneazione.

non 

accoglibile

Rientra tra le competenze dell'Amministrazione comunale  definire le 

modalità di uso turistico ricreativo del litorale nell'ambito della 

pianificazione attuativa di settore così come regolamentato dalle 

normative vigenti.

Pertanto il PUL non prevederà l'inserimento di piattaforme balneari.

18D Si richiede il riconoscimento dell'unicità della spiaggia Capriccioli ovest in 

quanto l'arenile si svolge con continuità, orientamento e risulta identificabile 

in un unico ambito ambientale.

non 

accoglibile

La spiaggia di Capriccioli ovest, non può essere considerata come 

"unitaria" poichè è costituita da due archi sabbiosi separati da 

affioramenti rocciosi che ne interrompono la continuità nel settore 

emerso. Si rimanda alla Relazione Tecnico Illustrativa paragrafo 1.7 

"criteri e procedure per la misura dei parametri geometrici delle 

spiagge".

19A Qualora le zone Z8b siano concepite con la possibilità di realizzare aree 

sosta veicolare, si richiede l'inserimento della categoria d  a pagina 31 del 

Regolamento d'uso e norme tecniche per la realizzazione delle strutture".

accoglibile Alcune zone Z8b possono prevedere la localizzazione di aree sosta 

veicolare di cui all'art. 4 comma 4 lettera d). Pertanto  all'interno del 

Titolo 2, art. 6 per le zone Z8b, verrà esplicitato che è consentita la 

realizzazione delle aree destinate alla sosta veicolare esclusivamente 

così come individuate dagli elaborati di Piano. 

Il Regolamento verrà modificato 

inserendo all'interno del Titolo 2, art. 

6 che per le zone Z8b, è consentita 

la realizzazione delle aree destinate 

alla sosta veicolare esclusivamente 

così come individuate dagli 

elaborati di Piano. 

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

19B Qualora le aree Z8b fossero concepite con la possibilità di poter realizzare 

aree di sosta veicolare, si richiede che la superficie delle stesse venga 

esclusa da quella ammissibile prevista nelle aree oggetto di interesse.

non 

accoglibile

La "superficie concedibile totale" riportata nella tabella dell'art. 7 

comma 3 è da intendersi "totale" per l'insieme  dei "Servizi di supporto 

alla balneazione consentiti".

Le aree destinate alla sosta veicolare non rientrano quindi nel calcolo 

della superficie concedibile totale.

19C Si richiede che la ripartizione degli interventi previsti nelle Z8b e Z5 venga 

regolata con una suddivisione basata non sul frazionamento in parti uguali 

del numero di concessioni concedibili ma tenendo conto della 

conformazione planimetrica e morfologica degli appezzamenti ricadenti in 

tali zone e che andranno ad essere interessati dagli interventi regolati dal 

Piano.

non 

accoglibile

Il Piano non definisce un progetto specifico di localizzazione dei servizi 

all'interno delle aree Z8b e Z5.

20A Si lamenta l'impedimento di installare il chiosco bar dato in concessione 

(CDS_31) in località Grande Pevero nonostante il versamento del canone 

annuo.

non 

accoglibile

L'Amministrazione comunale nell'ambito della propria autonomia 

decisionale del processo di pianificazione degli usi turistico ricreativi a 

supporto della balneazione, per la spiaggia del Grande Pevero ha 

ritenuto più opportuno confermare il chiosco esistente esterno al 

demanio marittimo, escludendo la possibilità di localizzare chioschi 

all'interno della spiaggia programmabile. Ciò al fine di eliminare i 

gruppi elettrogeni dalla spiaggia e ambiti limitrofi, come le dune, e 

preservare i connotati naturali e di elevato valenza ambientale del 

paraggio costiero di riferimento. 

20B Si richiede di rettificare le misure della spiaggia del Grande Pevero riportate 

all'interno del PUL e destinare la differenza di superficie e fronte mare alla 

società Tiscile per lo svolgimento delle attività effettuate. Si evidenzia che il 

fronte mare di 430ml, moltiplicato per 14 ml di profondità minima, equivale a 

una superficie di 6020 mq, i quali trasformati in 10% portano ad una 

superficie assentibile di 620mq e non 422mq come riportato nel PUL. Il nuovo 

calcolo andrebbe inoltre a programmare un diverso fronte mare di 62 ml.

non 

accoglibile

I criteri di dimensionamento della superficie programmabile sono 

definiti dall'art. 21 delle Linee Guida e sono stati applicati secondo 

quanto riportato nel paragrafo 3.3 e 3.3.1 della Relazione Tecnico 

Illustrativa, da cui si confermano le estensioni delle superfici e del fronte 

mare calcolate nel PUL. Quanto proposto non è coerente con quanto 

richiesto dai dispositivi normativi e tecnici sopra riportati.

20C Si richiede la possibilità di utilizzare integralmente l'intera area in concessione 

al Grande Pevero (CDS_31) degli attuali 520mq di superficie scoperta per la 

posa di ombrelloni e lettini, nonchè i 30mq di area coperta del chiosco bar.

non 

accoglibile

I criteri di dimensionamento delle concessioni sono definiti dall'art. 23 

delle Linee Guida e sono stati applicati secondo quanto riportato nel 

paragrafo 3.3 della Relazione Tecnico Illustrativa (Stato di Progetto), da 

cui si confermano le estensioni delle superfici e del fronte mare 

calcolate nel PUL.

20D Si richiede di indicare le possibili incompatibilità dell'attuale concessione del 

chiosco bar alle nuove prescrizioni del Piano di Utilizzazione del Litorale se la 

S.V. ammette la presenza in aree limitrofe di un altro chiosco bar.

non 

accoglibile

L'Amministrazione comunale nell'ambito della propria autonomia 

decisionale del processo di pianificazione degli usi turistico ricreativi a 

supporto della balneazione, per la spiaggia del Grande Pevero ha 

ritenuto più opportuno confermare il chiosco esistente esterno al 

demanio marittimo, escludendo la possibilità di localizzare chioschi 

all'interno della spiaggia programmabile. Ciò al fine di eliminare i 

gruppi elettrogeni dalla spiaggia e ambiti limitrofi, come le dune, e 

preservare i connotati naturali e di elevato valenza ambientale del 

paraggio costiero di riferimento. 

7540 01.03.2016 Martino 

Arzara

Soc. Francesca 

srl

Hotel Capriccioli

7543 01.03.2016 Geom. 

Virgilio 

Pasella

Geom. Virgilio 

Pasella

Soc. Tiscile SrlFrancesco 

Vaccargiu

02.03.20167679



N. OSS. N PROT. DATA SOGGETTO SOCIETA' OSSERVAZIONE PARERE TECNICO PROPOSTA DI MODIFICA DEL PUL MODIFICHE 

20E Si lamenta l'esclusione senza giusta causa del corridoio di lancio ad uso 

pubblico (autorizzato dalla RAS) ritenuto utile ed indispensabile per il primo 

soccorso con idro ambulanze e mezzi di soccorso in prossimità di una 

località priva di accesso per i mezzi via terra.

non 

accoglibile

Il Piano non disciplina le concessioni di competenza regionale (es. 

specchi acquei) così come indicato all'art.4 delle Linee guida; 

pertanto tali concessioni non sono state riportate all'interno degli 

elaborati del PUL. 

La concessione cui si fa riferimento, se dotata di regolare atto 

concessorio stipulato con la RAS, risulterà confermata a prescindere 

dalla vigenza o meno del PUL.

20F Si evidenzia che la riduzione delle dimensioni delle concessioni comporta 

non solo problemi di gestione ma anche la difficoltà di ritorno degli 

investimenti affrontati. 

non 

accoglibile

La pianificazione delle attività di supporto alla balneazione è 

effettuata nel rispetto dei parametri dimensionali previsti dalla 

normativa. Secondo le Linee Guida della RAS, gli investimenti effettuati 

dai titolari delle concessioni, non costituiscono criteri di riferimento per 

la pianificazione degli usi turistico ricreativi.  Le garanzie offerte per il 

recupero eventuale degli investimenti effettuati alla cessazione della 

concessione non sono regolamentati dal PUL ma dall'art. 15 delle Linee 

Guida. 

20G Si richiama l'esistenza di un contratto di durata pluriennale sino alla data del 

2020 con regolare atto fideiussorio.

non 

accoglibile

La permanenza o meno delle concessioni in essere, mediante proroga 

della scadenza dell'atto concessorio, non è competenza della 

disciplina del PUL ma è regolata dai dispositivi normativi regionali, 

nazionali e Comunitari a cui si rimanda.

21A Si evidenzia che nella spiaggia del Piccolo Pevero la concessione CDS_60 

risulta temporanea e scaduta nell'ottobre del 2015. La presenza di tale 

concessione all'interno del PUL comporta la riduzione della superficie e del 

frontemare assentibile da destinare alle restanti due concessioni.

non 

accoglibile

L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria autonomia 

decisionale del processo di pianificazione degli usi turistico ricreativi a 

supporto della balneazione, per la spiaggia del Piccolo Pevero ha 

ritenuto opportuno prevedere l'inserimento di una concessione ad uso 

esclusivo dei clienti di strutture ricettive. Tuttavia gli elaborati relativi 

allo stato attuale verranno modificati eliminando la concessione 

CDS_60 poichè trattasi di concessione stagionale. 

Gli elaborati relativi allo stato 

attuale verranno modificati 

eliminando la concessione CDS_60 

poichè trattasi di concessione 

stagionale.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

21B Si lamenta una riduzione della superficie di tutte le concessioni presenti nella 

spiaggia del Piccolo Pevero nonostante la superficie massima assentibile sia 

superiore a quella concessa.

non 

accoglibile

I criteri di dimensionamento delle concessioni sono definiti dall'art. 23 

delle Linee Guida e sono stati applicati secondo quanto riportato nel 

paragrafo 3.3.1 della Relazione Tecnico Illustrativa, da cui si 

confermano le estensioni delle superfici e del fronte mare calcolate nel 

PUL. I criteri di dimensionamento delle concessioni secondo le Linee 

Guida sono rappresentati dalla superficie assentibile e dal fronte mare 

assentibile. E' sufficiente il raggiungimento di una dei due parametri-

soglia definite dall'art. 23 delle linee guida per saturare una spiaggia.

Infatti, il raggiungimento del fronte mare massimo assentibile con 

l'impossibilità di ampliare la profondità delle concessioni, impedisce la 

contestuale saturazione della superficie massima assentibile.

22A La dicitura della CDM_29 riportata nel PUL è errata poiché nel titolo 

concessorio si riporta la dicitura di punto ristoro e non di vendita di alimenti e 

bevande preconfezionate. La concessione risulta in possesso di regolari 

allacci alle reti pubbliche (ENEL, ABBANOA e scarico liquami).

accoglibile Qualora all'interno della CDM_29 sia previsto il punto ristoro e non la 

vendita di alimenti e bevande preconfezionate, non vi sono elementi 

tecnici e normativi che impediscano la modifica del PUL con 

l'inserimento della dicitura corretta dei servizi forniti all'interno della 

concessione.

Il PUL verrà modificato riportando 

nello stato attuale per la 

concessione CDM_29 il titolo 

concessorio corretto.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

22B La dicitura della CDM_29 è errata in quanto il titolo concessorio prevede il 

noleggio di natanti (vela e motore) e non di piccoli natanti da spiaggia.

accoglibile in 

parte

Accertata l'inesatta dicitura degli atti concessori relativi allo stato 

attuale, il PUL verrà modificato riportando i titoli concessori corretti 

delle concessioni vigenti.

Si specifica che nello stato di progetto per le concessioni CDM viene 

confermato esclusivamente il noleggio di piccoli natanti da spiaggia.

Gli elaborati del PUL relativi allo 

stato attuale verranno modificati 

riportando le diciture corrette dei 

titoli concessori.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

22C Nella spiaggia del Piccolo Pevero la concessione CDS_60 risulta temporanea 

e scaduta nell'ottobre del 2015, la cui presenza all'interno del PUL riduce la 

superficie e il frontemare assentibile da destinare alle restanti due 

concessioni.

non 

accoglibile

L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria autonomia 

decisionale del processo di pianificazione degli usi turistico ricreativi a 

supporto della balneazione, per la spiaggia del Piccolo Pevero ha 

ritenuto opportuno prevedere l'inserimento di una concessione ad uso 

esclusivo dei clienti di strutture ricettive. Tuttavia gli elaborati relativi 

allo stato attuale verranno modificati eliminando la concessione 

CDS_60 poichè trattasi di concessione stagionale. 

Gli elaborati relativi allo stato 

attuale verranno modificati 

eliminando la concessione CDS_60 

poichè trattasi di concessione 

stagionale.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

22D La superficie della concessione CDM_29 risulta di 315 mq con 30 m di fronte 

mare e non di 325 mq con 41 m di fronte mare come riportato negli 

elaborati del PUL.

accoglibile Accertata l'errata indicazione all'interno del PUL delle dimensioni della 

CDM_29 in località Piccolo Pevero, gli elaborati dello stato attuale 

verranno modificati inserendo i dati corretti della concessione relativi 

allo stato attuale.

Il PUL verrà modificato inserendo i 

dati corretti della concessione 

CDM_29 nello stato attuale.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

Soc. Tiscile SrlFrancesco 

Vaccargiu

02.03.20167679

7773

02.03.20167776

Soc. Rent.sm srlGiancarlo 

Coiana

02.03.2016

Soc. Piccolo 

Pevero srl

Giancarlo 

Coiana



N. OSS. N PROT. DATA SOGGETTO SOCIETA' OSSERVAZIONE PARERE TECNICO PROPOSTA DI MODIFICA DEL PUL MODIFICHE 

22E La riduzione della superficie di tutte le concessioni presenti nella spiaggia del 

Piccolo Pevero è stata effettuata nonostante la superficie massima 

assentibile sia superiore.

non 

accoglibile

I criteri di dimensionamento delle concessioni sono definiti dall'art. 23 

delle Linee Guida e sono stati applicati secondo quanto riportato nella 

Relazione Tecnico Illustrativa, da cui si confermano le estensioni delle 

superfici e del fronte mare calcolate nel PUL. I criteri di 

dimensionamento delle concessioni secondo le Linee Guida sono 

rappresentati dalla superficie assentibile e dal fronte mare assentibile. 

E' sufficiente il raggiungimento di una dei due parametri-soglia definite 

dall'art. 23 delle linee guida per saturare una spiaggia.

Infatti, il raggiungimento del fronte mare massimo assentibile con 

l'impossibilità di ampliare la profondità delle concessioni, impedisce la 

contestuale saturazione della superficie massima assentibile.

22F La concessione dei servizi balneari viene spostata a grande distanza dal 

punto ristoro, funzionale all'attività di spiaggia.

non 

accoglibile Il chiosco bar, fino alla scadenza del titolo concessorio, potrà 

permanere nella posizione attuale previo esito positivo dello studio di 

compatibilità idraulica specifico ai sensi dell'art.24 delle NdA del PAI. 

23 7805 02.03.2016 Soc. Cala 

Inglese 

Seconda Spa

Soc. Cala 

Inglese Seconda 

Spa

Si richiede l'inserimento di una concessione demaniale semplice su un'area 

privata in prossimità della strada di accesso pubblica proveniente dal 

parcheggio nell'area retrostante la spiaggia di Piscine nord per dotarla di 

chiosco bar, servizi igienici e docce attualmente assenti.

non 

accoglibile

L'Amministrazione comunale nell'ambito della propria autonomia 

decisionale del processo di pianificazione degli usi turistico ricreativi a 

supporto della balneazione, per la spiaggia Piscine ha ritenuto più 

opportuno confermare il chiosco bar già autorizzato ed esterno al 

demanio marittimo, escludendo la possibilità di localizzare ulteriori 

strutture attualmente non autorizzate.

24A Le aree di proprietà della presente società site in ambiti di retrospiaggia 

vengono assoggettati nel PUL ad una disciplina differente rispetto a quanto 

consentito dal vigente P.d.F. Pertanto si richiede la riduzione dell'ambito 

territoriale disciplinato dal PUL delle aree retrostanti il demanio marittimo e 

l'affiancamento alle risultanze aerofotogrammetriche di carte tecniche più 

dettagliate al fine di meglio individuare ciascuna zona disciplinata.

non 

accoglibile

La zonizzazione prevista nel PUL non costituisce disciplina con 

destinazione d'uso di carattere urbanistico ma essa rappresenta norma 

esclusivamente finalizzata all'uso turistico- ricreativo di supporto alla 

balneazione così come disciplinata all'interno del Regolamento. 

Costituisce inoltre norma generale di indirizzo per il PUC.

24B La dividenda demaniale nella spiaggia di Li Itriceddi nord interessa parti di 

terreni appartenenti alla società scrivente. Si richiede pertanto il 

riposizionamento della dividenda demaniale escludendo i terreni di 

proprietà privata della società nella spiaggia di Li Itriceddi nord.

non 

accoglibile

La dividenda demaniale è stata perimetrata secondo quanto riportato 

nel SID. La scala dei dispositivi cartografici del PUL, coerente con 

quanto disposto dalle linee guida, non permette una definizione di 

dettaglio della dividenda demaniale. Tale perimetrazione non 

rappresenta una competenza del PUL ma attiene ad eventuali 

accertamenti puntuali a scala di progetto.

24C Si evidenzia la mancata individuazione di un manufatto presente a Cala 

Petra Ruja sud di proprietà della società Land Holding Co. Pertanto si 

richiede  la modifica dello stato di fatto inserendo il manufatto a Cala Petra 

Ruja sud. 

accoglibile Attestata la presenza del chiosco bar nella spiaggia di Cala Petra Ruja 

sud, gli elaborati del PUL verranno modificati inserendo la presente 

concessione.

Il PUL verrà modificato inserendo 

negli elaborati il chiosco bar 

esistente in aree di proprietà privata 

a Cala Petra Ruja sud.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

24D Il chiosco individuato in area demaniale a Li Itriceddi nord, si ritiene 

ricadente all'interno di proprietà privata e allo stato attuale non esistente. 

accoglibile Riscontrata l'inesistenza del manufatto turistico - ricreativo evidenziato 

in località Li Itriceddi nord, gli elaborati del PUL verranno modificati 

eliminando il manufatto interno al demanio marittimo. 

Il PUL verrà modificato eliminando il 

manufatto turistico - ricreativo a Li 

Itriceddi nord.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano
25 8031 04.03.2016 Mariano 

Pasqualone

Soc. Safebay Srl Si richiede l'eliminazione dal Regolamento d'Uso e NTA del PUL della zona "Z0 

- Settore marino costiero" in quanto non oggetto di delega regionale ai sensi 

dell'artt. 40 e 42 della L.R. n.9/2006 e delle Linee Guida per la predisposizione 

dei PUL allegate alla D.G.R. n.10/28 del 2015.

non 

accoglibile

Il Regolamento d'Uso e NTA ha il compito di fornire un quadro 

completo sulle attività consentite e non consentite anche nella fascia 

di mare compresa nei 200 metri dalla linea di battigia, per norma  

destinata alla balneazione. In ogni caso sono di competenza 

comunale diverse altre funzioni e servizi nel settore marino identificato 

dal PUL, come disposto della Linee Guida regionali all' art. 3 per quanto 

concerne le Concessioni Demaniali Multifunzione e art. 5 punto 3 per 

quanto concerne le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di 

lancio e di atterraggio natanti.

26 8034 04.03.2016 Geom. 

Alessandro 

Fadda

Cooperativa 

Cervo Beach

Si evidenzia che la spiaggia Cala Grano ha una lunghezza del fronte mare 

di 152 ml (vedi planimetrie allegate all'osservazione dei tecnici incaricati) e 

presenta nelle vicinanze un'area parcheggio di 1200 mq e non di 90 mq 

come indicato nel PUL. Pertanto si richiede una verifica sulla base degli 

elaborati forniti dal richiedente.

accoglibile in 

parte

Qualora venga riscontrata l'inesattezza della superficie dell'area sosta 

riportata negli elaborati di Piano, il PUL verrà modificato inserendo i 

metri quadri corretti.

Per quanto riguarda le misurazioni della spiaggia Cala Grano, riportate 

in allegato all'osservazione, si fa presente che i calcoli non sono 

coerenti con quanto riportato nella Relazione Tecnico Illustrativa al 

paragrafo 1.7 "criteri e procedure per la misura dei parametri 

geometrici delle spiagge". 

Il PUL verrà modificato inserendo i 

metri quadri corretti dell'area sosta 

presente in località Cala Grano.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

02.03.20167776

Soc. Land 

Holding Co. Srl 

Società 

Unipersonale

Mariano 

Pasqualone

04.03.20168028

Soc. Piccolo 

Pevero srl

Giancarlo 

Coiana



N. OSS. N PROT. DATA SOGGETTO SOCIETA' OSSERVAZIONE PARERE TECNICO PROPOSTA DI MODIFICA DEL PUL MODIFICHE 

27A Si evidenzia che una buona porzione degli Hotel Romazzino e Pitrizza siano 

stati inseriti all'interno della zona Z9 "aree urbanizzate" per le quali le azioni 

ammissibili non risultano coerenti rispetto a quanto disposto all'interno del 

Programma di Fabbricazione vigente. Pertanto si richiede:

a. la riduzione dell'ambito territoriale disciplinato dal PUL in riferimento alle 

aree di proprietà dell'istante e a servizio degli Hotel Romazzino e Pitrizza;

b. l'utilizzo di ortofoto aggiornate allo stato di fatto attuale per la 

zonizzazione.

accoglibile in 

parte

La zonizzazione prevista nel PUL non costituisce disciplina con 

destinazione d'uso di carattere urbanistico ma essa rappresenta norma 

esclusivamente finalizzata all'uso turistico- ricreativo di supporto alla 

balneazione così come disciplinata all'interno del Regolamento. 

Costituisce inoltre norma generale di indirizzo per il PUC.

Tuttavia il Regolamento verrà modificato all'art. 6 per le Aree 

urbanizzate.

Le cartografie di base utilizzate per il Piano sono coerenti con quanto 

richiesto dalle Linee Guida Regionali. 

Il Regolamento verrà modificato 

all'art. 6 per le Aree urbanizzate.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

27B Hotel Pitrizza: si richiede di estendere le dimensioni della concessione 

CDS_16 fino ad una superficie di 217 mq e 86 m di frontemare (30% della 

superficie programmabile e della lunghezza della spiaggia).

non 

accoglibile

Le Linee guida del PUL all'art.23 richiamano la possibilità di un 

incremento della superficie assentibile fino al 30% nei litorali periurbani 

in cui si affacciano strutture ricettive o sanitarie; tale incremento non è 

contemplato per la lunghezza del fronte mare, confermando quindi il 

25% della lunghezza della spiaggia. 

27C Si richiede la conferma della concessione CDS_ 36 inserita nella spiaggia 

Porto Nibani fino alla scadenza del 31.12.2020 non sussistendo gravi motivi di 

interesse pubblico che ne impongano la rimozione.

non 

accoglibile

La permanenza o meno delle concessioni in essere, mediante proroga 

della scadenza dell'atto concessorio, non è competenza della 

disciplina del PUL ma è regolata dai dispositivi normativi regionali, 

nazionali e Comunitari a cui si rimanda. 

27D Si richiede l'inserimento all'interno del PUL di motivata deroga al limite dei 

150 metri per il mantenimento della concessione nella spiaggia di Porto 

Nibani.

non 

accoglibile

Non è prevista dalle Linee Guida per la redazione del PUL la possibilità 

di deroghe motivate o meno al limite dei 150 m per le spiagge non 

assentibili.

27E Si richiede l'inserimento all'interno del PUL delle aree rocciose limitrofe alla 

spiaggia Porto Nibani per poi concedere alla presente società il 

posizionamento di piattaforma temporanea ove collocare i servizi a favore 

dell'Hotel Cervo o l'individuazione di un'altra spiaggia in cui posizionare la 

concessione a servizio dell'Hotel Cervo. 

non 

accoglibile

Rientra tra le competenze dell'Amministrazione comunale  definire le 

modalità di uso turistico ricreativo del litorale nell'ambito della 

pianificazione attuativa di settore così come regolamentato dalle 

normative vigenti.

Pertanto il PUL non prevederà l'inserimento di piattaforme balneari.

27F Hotel Romazzino: si richiede l'aumento del fronte mare concedibile nello 

stato di progetto del PUL portandolo al 30% della lunghezza della spiaggia ai 

sensi dell'art. 23 n.2 comma 4 delle Linee Guida Regionali in combinato 

disposto con l'art. 24 comma 2 e attribuire tale incremento alla concessione 

CDS_38.

non 

accoglibile

Le Linee guida del PUL all'art.23 richiamano la possibilità di un 

incremento della superficie assentibile fino al 30% nei litorali periurbani 

in cui si affacciano strutture ricettive o sanitarie; tale incremento non è 

contemplato per la lunghezza del fronte mare, confermando quindi il 

25% della lunghezza della spiaggia. 

27G Hotel Cala di Volpe: si richiede il mantenimento delle dimensioni attuali 

della concessione o l'aumento del fronte mare concedibile nello stato di 

progetto del PUL portandolo al 15% della lunghezza della spiaggia ai sensi 

dell'art. 23 n.2 comma 4 delle Linee Guida Regionali in combinato disposto 

con l'art. 24 comma 2 e attribuire tale incremento alla concessione CDS_53.

non 

accoglibile

Le Linee guida del PUL all'art.23 richiamano la possibilità di un 

incremento della superficie assentibile fino al 15% nei litorali integri in 

cui si affacciano strutture ricettive o sanitarie; tale incremento non è 

contemplato per la lunghezza del fronte mare, confermando quindi il 

10% della lunghezza della spiaggia. 

28A Si richiede che venga rivista la dimensione, la delimitazione e la 

localizzazione della zona Z6 in località Le Saline poiché il sito non è mai stato 

interessato da fenomeni di esondazione o ristagni lacustri tali da 

caratterizzare lo stesso con vegetazione tipica peristagnale e 

concentrazione di depositi sedimentati negli anni, meritevoli di tutela 

specifica. Si evidenzia inoltre che nella cartografia del PAI questa zona non 

è contrassegnata come area ad elevata pericolosità.

accoglibile A seguito di sopralluoghi effetuati in sito, la zonizzazione in località Le 

Saline potrà essere modificata  riperimetrando la zona umida, la fascia 

peristagnale e classificando il settore di retrospiaggia come Z8a Settore 

colluviale retrolitorale.

La zonizzazione in località Le Saline 

verrà modificata  riperimetrando la 

zona umida, la fascia peristagnale e 

classificando il settore di 

retrospiaggia come Z8a Settore 

colluviale retrolitorale.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

28B Si richiede il posizionamento corretto del chiosco riportato negli elaborati di 

progetto allegati al provvedimento finale conclusivo del procedimento 

SUAP n.130 del 30 luglio 2013 e autorizzato in località Le Saline.

accoglibile Accertata l'autorizzazione per l'installazione del manufatto destinato 

alla vendita di alimenti e bevande ubicato a Le Saline, il PUL verrà 

modificato inserendo negli elaborati cartografici la posizione corretta 

della struttura.

Gli elaborati cartografici del PUL 

verranno modificati inserendo il 

manufatto turistico- ricreativo,  in 

località Le Saline, nella posizione 

corretta prevista e autorizzata con 

procedimento SUAP n.130 del 30 

luglio 2013.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

28C Si richiede che venga istituita una zona Z8.b pertinenziale al chiosco in 

località Le Saline (proposta nell'Allegato C dell'osservazione), al fine di poter 

creare nelle aree contigue al chiosco i necessari spazi di supporto a questo 

punto compatibili con l'orografia dei suoli e le loro caratteristiche 

ambientali.

accoglibile in 

parte

A seguito di sopralluoghi effetuati in sito, la zonizzazione in località Le 

Saline potrà essere modificata  riperimetrando la zona umida, la fascia 

peristagnale e classificando il settore di retrospiaggia come Z8a Settore 

colluviale retrolitorale. Trattandosi di aree non trasformate non è 

possibile prevedere la classificazione di una zona Z8b come richiesto.

Tuttavia il Regolamento verrà modificato prevedendo che nelle zone 

Z8a i manufatti attualmente autorizzati siano fatti salvi.

Il Regolamento verrà modificato 

prevedendo che nelle zone Z8a i 

manufatti attualmente autorizzati 

siano fatti salvi.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

8032 04.03.2016 Mariano 

Pasqualone

Nicola Tommaso 

Orecchioni

Nicola 

Tommaso 

Orecchioni

04.03.20168049

Soc. Sardegna 

Resorts Srl a 

socio unico
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28D Si richiede l'individuazione in prossimità della strada provinciale una zona Z9 

ove poter localizzare un parcheggio che lo scrivente metterebbe a 

disposizione anche degli utenti che frequentano la spiaggia Le Saline 

(proposta Allegato D dell'osservazione).

accoglibile in 

parte

Si tratta di aree non corrispondenti alle caratteristiche proprie della Z9 

(aree antropizzate). 

Tuttavia il PUL verrà modificato inserendo un'area sosta vicino alla 

strada provinciale dimensionata sulla base del carico antropico della 

spiaggia e un accesso pedonale e carrabile di servizio che connetta la 

stessa al chiosco bar autorizzato. 

Il PUL verrà modificato inserendo 

un'area sosta vicino alla strada 

provinciale dimensionata sulla base 

del carico antropico della spiaggia 

e un accesso pedonale e carrabile 

di servizio che connetta la stessa al 

chiosco bar autorizzato. 

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

29 8050 04.03.2016 Francesco 

Depperu

Soc. Teti srl Si richiede l'inserimento nella zona Z7 di retrospiaggia di Capriccioli est A di 

una piattaforma lignea balneare di 20mq a servizio della clientela dell'Hotel 

residence Capriccioli.

non 

accoglibile

Rientra tra le competenze dell'Amministrazione comunale  definire le 

modalità di uso turistico ricreativo del litorale nell'ambito della 

pianificazione attuativa di settore così come regolamentato dalle 

normative vigenti.

Pertanto il PUL non prevederà l'inserimento di piattaforme balneari.

30 8063 04.03.2016 Luca 

Sommella

Soc. La Stella del 

Faro srl

Si richiede di inserire in modo permanente all'interno degli elaborati del PUL 

la pedana in legno per la posa di ombrelloni e lettini in località Porto Piccolo 

(ad uso esclusivo dei clienti della struttura ricettiva "Hotel Porto Piccolo") 

autorizzata con autorizzazione demaniale  n.375 del 29/06/2015 .

non 

accoglibile

Trattandosi di autorizzazioni concesse al richiedente da parte del 

Comune per periodi stagionali, il PUL non può prevedere l'inserimento 

della piattaforma balneare in modo permanente. 

31A Il richiedente, ritenendo che la spiaggia Mucchi Bianchi presenti una 

lunghezza della spiaggia di 240 ml e non 208 ml come indicato nel PUL, 

richiede la modifica del parametro della  lunghezza della spiaggia ed i 

relativi calcoli di superficie e frontemare assentibile.

non 

accoglibile

All'interno della Relazione Tecnico Illustrativa paragrafo 1.7,sono 

esplicitati i criteri e le procedure per la misurazione dei parametri 

geometrici delle spiagge, soprattutto in riferimento all'identificazione 

del fronte mare. Si evidenzia che le misure riscontrate dal richiedente 

non sono coerenti ai criteri stabiliti e utilizzati nel Piano.

31B Si richiede la possibilità di inserire all'interno della concessione CDS_10 un 

chiosco amovibile (vedi cartografia allegata all'osservazione) per la vendita 

e la somministrazione di alimenti e bevande preconfezionate. 

non 

accoglibile

L'area individuata per la realizzazione del chiosco, oltre ad essere 

esterna alla superficie della concessione, ricade in ambito dunale in 

cui non sono ammesse attività e servizi di supporto alla balneazione 

(vedi art. 6 comma 1 del Regolamento).

32 8065 04.03.2016 Bonaria Serra Soc. Halba Hotel 

srl

Si richiede la possibilità di inserire in modo permanente all'interno degli 

elaborati del PUL la piattaforma balneare per la posa di ombrelloni e lettini 

ad uso esclusivo dei clienti dell'Hotel Villa del Golfo, già autorizzata con 

determinazione n.199 del 21/08/2014 e realizzata nel 2015 (vedi cartografia 

allegata all'osservazione).  

non 

accoglibile

Trattandosi di autorizzazioni concesse al richiedente da parte del 

Comune per periodi stagionali, il PUL non può prevedere l'inserimento 

della piattaforma balneare in modo permanente. 

33A Si richiede l'inserimento nella tavola A4 e in tutti gli elaborati dello stato 

attuale della posizione corretta del punto bar e ristoro della concessione 

CDM_44, rimodulata mediante determina n.1693-108 del 28/05/2015. Tale 

servizio ristoro è stato posizionato mediante rimozione della vegetazione 

confinante con l'arenile (autorizzazione RAS - Corpo Forestale di Vigilanza 

Ambientale prot. 66789 del 4/10/2013).

accoglibile A seguito dell'analisi della documentazione allegata all'osservazione 

non esistono motivi che ostacolino la rappresentazione corretta del 

punto ristoro .

Pertanto il PUL verrà modificato inserendo negli elaborati cartografici 

dello stato attuale la corretta posizione del punto ristoro della 

concessione CDM_44.

Il PUL verrà modificato inserendo 

negli elaborati cartografici dello 

stato attuale la corretta posizione 

del punto bar ristoro della 

concessione CDM_44.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

33B Si richiede l'inserimento nella tavola P1 e in tutti gli elaborati dello stato di 

progetto della posizione corretta del punto bar e ristoro della concessione 

CDM_44 e di attribuire al punto ristoro le medesime condizioni dei due punti 

ristoro esistenti e riportati negli elaborati del PUL.Si richiede inoltre 

l'inserimento nella tabella per le Z8b della lettera c)  (servizio ristorazione).

accoglibile in 

parte

A seguito delle osservazioni pervenute da parte degli Enti competenti 

(ARPAS e Provincia) le concessioni nella spiaggia di Liscia Ruja 

dovranno essere rimodulate al fine di rispettare i parametri stabiliti dalle 

Linee Guida RAS. 

Tuttavia negli elaborati di progetto il PUL prevederà il mantenimento 

del chiosco bar della CDM_44 nella posizione attualmente autorizzata, 

ridimensionato nel rispetto dei parametri. Verrà inoltre riperimetrata la 

Z8b. 

Relativamente ai servizi previsti per le Z8b e Z5 la tabella riporterà 

esclusivamente i nuovi servizi concedibili all'interno delle stesse, 

salvaguardando le attività esistenti. 

Gli elaborati di progetto del PUL 

verranno modificati prevedendo il 

mantenimento del chiosco bar 

della CDM_44 nella posizione 

attualmente autorizzata, 

ridimensionato nel rispetto dei 

parametri previsti dalle Linee Guida 

RAS.

Verrà inoltre riperimetrata la Z8b.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

33C Si richiede di rivedere il criterio distintivo basato sulla demanialità dell'area 

operato all'art.4 commi 3 e 4 per quanto riguarda la possibilità di effettuare 

esercizio ristorazione in ambiti interni al demanio marittimo o, in caso 

contrario, di fare salve le situazioni preesistenti.

accoglibile in 

parte

I  punti ristoro e i chioschi bar dovranno obbligatoriamente essere 

collegati alle reti idriche,elettriche e fognarie secondo quanto previsto 

all'interno del Regolamento. Qualora per i chioschi ricadenti all'interno 

del demanio marittimo non è possibile l'allaccio dovranno essere 

adibiti alla vendita di alimenti e bevande preconfezionate. 

Tuttavia il PUL verrà modificato sostituendo la dicitura "somministrazione 

e vendita di preconfezionati" con "chiosco bar" per le concessioni 

demaniali autorizzate per tale servizio.

Il PUL verrà modificato sostituendo la 

dicitura "somministrazione e vendita 

di preconfezionati" con "chiosco 

bar" per le concessioni demaniali 

autorizzate per tale servizio.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

33D Si richiede  l'inserimento all'interno della tabella di cui all'art.7 del 

Regolamento dei corridoi di lancio previsti per la spiaggia di Liscia Ruja e 

Romazzino in concessione al richiedente.

accoglibile Il PUL verrà modificato inserendo nella tabella riportata all'art.7 del 

Regolamento, nell'Allegato 1 e  nelle Modalità di Attuazione del PUL, la 

lettera j) corridoio di lancio ad uso pubblico per le concessioni 

autorizzate all'installamento.

Il PUL verrà modificato inserendo 

nella tabella riportata all'art.7 del 

Regolamento, nell'Allegato 1 e  

nelle Modalità di Attuazione del PUL, 

la lettera j) corridoio di lancio ad 

uso pubblico per le concessioni 

autorizzate all'installamento.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

8064 04.03.2016

Nicola Tommaso 

Orecchioni

Nicola 

Tommaso 

Orecchioni

04.03.20168049

8066 04.03.2016 Avv. Eulo 

Cotza

Ing. 

Costantino 

Manca

Soc. Long Beach 

Charter di 

Piccinnu Mario e 

figli snc

Soc. Triveneto 

Alberghi srl

Alfonso 

Marco 

Santoro
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33E Si richiede l'esclusione della spiaggia Cala di Volpe sud dal divieto di 

concessioni demaniali secondo quanto previsto dall'art.19 comma 2 delle 

Linee Guida, ed il mantenimento dell'attuale concessione demaniale 

(CDM_55). Tale spiaggia, secondo il richiedente, non risulta idonea alla 

balneazione ed è scarsamente fruita dai turisti e dai clienti dell'Hotel Cala di 

Volpe.

non 

accoglibile

La spiaggia di Cala di Volpe sud, essendo inferiore ai 150 metri non può 

essere destinata al posizionamento di concessioni demaniali. 

34 8086 04.03.2016 Mario 

Orecchioni

Caterina 

Orecchioni

Mario 

Orecchioni

Caterina 

Orecchioni

Si osserva che i sigg. sono proprietari di un lotto di terreno nel confine est 

della spiaggia Cala Battistoni avente una superficie di 255 mq. Gli scriventi 

intendono utilizzare detta area per fini turistico - ricreativi. Pertanto 

richiedono l'inserimento dell'area nella zonizzazione del PUL per poter inserire 

strutture di supporto alla balneazione ed in particolare manufatti di cui 

all'art.4 comma 4 lettera b (chiosco bar).

non 

accoglibile

L'area oggetto della osservazione ricade in un tratto di costa rocciosa 

che per caratteristiche geomorfologiche, vegetazionali e di acclività 

non risulta idonea alla localizzazione di manufatti di cui al'art. 4 

comma 4 lettera b (chiosco bar) del Regolamento del PUL.

35 8106 04.03.2016 Luigino 

Manca

Luigino Manca Si osserva che l'accesso alla spiaggia Tre Monti (denominata Porto Sole) 

risulta interrotto dalla presenza di un cancello costruito sullo standard 

comunale che impedisce il libero transito dei bagnanti, ai residenti, ai 

disabili e al richiedente, titolare della concessione del pontile. Si chiede 

pertanto un urgente intervento per il ripristino dello stato dei luoghi e che 

venga menzionato nel PUL il libero accesso alla spiaggia.

accoglibile in 

parte

Il Regolamento del Piano verrà modificato esplicitando che tutti gli 

accessi individuati sono ad uso pubblico. 

Tuttavia le azioni di intervento per ripristinare lo stato dei luoghi non 

sono di competenza del PUL.

Il Regolamento del Piano verrà 

modificato esplicitando che tutti gli 

accessi individuati sono ad uso 

pubblico. 

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

36A Si richiede il reinserimento della concessione CDS_52b nella spiaggia Li 

Itriceddi nord per il posizionamento della torretta di avvistamento, 

attualmente eliminata dalle concessioni previste.

non 

accoglibile

Le concessioni CDS_52b e CDS_52a, attualmente in essere, sono state 

accorpate diventando nello stato di progetto la concessione CDS_52. 

Pertanto la torretta di avvistamento, vedi Tav. P2 e Regolamento d'uso, 

dovrà essere disposta all'interno dell'area prevista in concessione. 

36B Si segnala che la concessione CDS_52, modificata con una riduzione del 

fronte mare da 20 ml a 10 ml, presenta una forma anomala che 

comporterebbe un non armonico inserimento nel sistema spiaggia. Il 

richiedente propone due possibili soluzioni:

a. aumento del fronte mare assentibile considerando la percentuale del 15% 

invece che del 10%;

b. prevedere, come nel caso di Liscia Ruja, una deroga rispetto ai parametri 

previsti dalla normativa. 

non 

accoglibile

Le Linee guida del PUL all'art.23 richiamano la possibilità di un 

incremento della superficie assentibile fino al 15% nei litorali integri in 

cui si affacciano strutture ricettive o sanitarie; tale incremento non è 

espressamente contemplato per la lunghezza del fronte mare.

Si precisa inoltre che a seguito delle osservazioni formulate dagli Enti 

competenti in materia ambientale le concessioni demaniali in località 

Liscia Ruja sono state ridimensionate nel rispetto dei parametri previsti 

dalle linee guida RAS.

37 8125 04.03.2016 Gian Franco 

Sangaino

Soc. Eredi 

Sangaino & C. 

s.a.s. di 

Sangaino Gian 

Franco

Si richiede la possibilità di inserire nel PUL il cambio di zona da Z8a a Z8b 

nella spiaggia Li Itriceddi nord (secondo la proposta allegata 

all'osservazione) per permettere la realizzazione dell'attività turistico 

ricreativa e i servizi di supporto alla balneazione di cui all'art. 4 del 

Regolamento. 

non 

accoglibile

A seguito del provvedimento finale n.15378 del 28 aprile 2016 con la 

quale viene dato parere negativo per l'installazione del chiosco bar in 

legno amovibile la classificazione dell'area oggetto dell'osservazione 

non verrà modificata, non avendo riscontrato tecnicamente i requisiti 

della zona Z8b

38 8131 04.03.2016 Domenico 

Previdi

Alcofine s.a.s. Si richiede che il PUL venga modificato eliminando i nuovi percorsi di 

accesso al mare individuati nelle spiagge di Mannena e Tanca Manna (vedi 

allegato all'osservazione) poiché esiste un percorso litoraneo collegante le 

due spiagge non evidenziato nel PUL. La realizzazione dei nuovi percorsi 

comporterebbe rilevanti spese sia per la realizzazione che per le relative 

espropriazioni senza che sussista un reale interesse pubblico da perseguire e 

soddisfare. 

non 

accoglibile

Rientra tra le competenze del PUL "la regolamentazione 

dell’accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei 

singoli siti ai sensi dell’art. 29 L.R. 11 ottobre 1985, n. 23", come riportato 

nell'art. 2 delle Linee Guida regionali, a prescindere dalle aree private 

o pubbliche.

Tuttavia, il PUL verrà modificato  inserendo il percorso litoraneo indicato 

nell'osservazione, attualmente non evidenziato nelle tavole dello stato 

attuale e di progetto. 

Il PUL verrà modificato  inserendo il 

percorso litoraneo indicato 

nell'osservazione, attualmente non 

evidenziato nelle tavole dello stato 

attuale e di progetto. 

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

Soc. Treforsail Antonio 

Spanedda

04.03.20168123

8066 04.03.2016 Avv. Eulo 

Cotza

Ing. 

Costantino 

Manca

Soc. Long Beach 

Charter di 

Piccinnu Mario e 

figli snc
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Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

39B Si propone di modificare l'art.14 comma 7 del Regolamento nel modo 

seguente:"Gli interventi mediante manufatti amovibili saranno soggetti a 

regime autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale e da eventuali 

altri enti competenti. Le Autorizzazioni da parte degli Enti sono vincolate alla 

conclusione positiva degli studi specialistici come di seguito elencati e 

avranno durata coincidente alla durata della CDM su cui insistono e 

comunque non superiore a quanto stabilito dalle normative di settore 

vigente in materia. Al fine di completare e migliorare il servizio all'utenza, i 

titolari di CDM potranno essere autorizzati al posizionamento dei manufatti 

amovibili di servizio previsti dal PUL all'interno dell'area concessa anche nei 

casi nei quali tale posizionamento non sia previsto nell'oggetto della 

concessione, per la durata della concessione stessa, o con l'integrazione di 

tali strutture di servizio nell'oggetto della concessione. Sempre al fine di 

migliorare l'offerta di servizi turistici, ogni concessionario titolare di CDM per 

posa di lettini e ombrelloni, potrà altresì essere autorizzato alla vendita di 

alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato di cui 

al PUL art.4 comma 3,p.to b; tale vendita potrà avvenire esclusivamente 

come servizio accessorio a favore di coloro che siano già clienti per altri 

servizi oggetto della CDM".

non 

accoglibile

Il progetto di organizzazione interna della concessione demaniale 

deve essere assoggettato ad autorizzazione nel rispetto del 

Regolamento del PUL ed in particolare del progetto base delle aree da 

affidare in concessione (Tav. P2) in coerenza con quanto disposto 

dall'art.20 lettera f delle Linee Guida regionali.

39C Si suggerisce di valutare la possibilità di una procedura semplificata per le 

strutture più semplici, magari di edilizia libera, per quelle strutture che non 

comportino nessuna modificazione stabile del territorio e che vengano 

completamente rimosse alla fine di ogni stagione balneare (es. strutture 

dalla lettera c alla lettera m dell'art.4 comma 5); si richiede in particolare di 

autorizzare con procedure di edilizia libera il posizionamento di passerelle 

obbligatorie per l'accesso disabili, nei casi si tratti di passerelle amovibili a 

sola posa che congiungano per il percorso più breve l'accesso all'arenile 

alla CDM, e che vengano rimosse alla fine di ogni stagione balneare, così 

come le torrette di avvistamento, la cartellonistica con informazioni di 

pubblica utilità, i cestini portarifiuti, gli ombreggi semplici aperti con 

copertura piana, che altresì vadano posati e rimossi completamente ad 

ogni inizio e termine di stagione balneare.

non 

accoglibile

L'organizzazione della concessione deve essere assoggettata ad 

autorizzazione presentando apposito progetto come quanto previsto 

all'interno delle Linee Guida regionali e definito nel Regolamento del 

PUL. La non accoglibilità si fonda su motivi di tutela paesaggistica e al 

fine di garantire uniformità di interventi
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Il Piano richiama la Deliberazione RAS n. 40/13 del 6.7.2016, con cui 

l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessorato 

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha definito gli “Indirizzi per la 

gestione della fascia costiera” riguardante gli aspetti relativi alla pulizia 

delle spiagge, con particolare riferimento alla gestione della Posidonia 

spiaggiata. 

Tuttavia l'art.7 comma 5 lettera b) del Regolamento verrà modificato in 

funzione di quanto richiesto dalle norme di settore vigenti e 

prevedendo che i progetti di rimozione della Posidonia possono essere 

redatti per singola unità di spiaggia e presentati da un richiedente che 

può essere ente pubblico, soggetto privato o privati consorziati.
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L'art.7 comma 5 lettera b) del 

Regolamento verrà modificato in 

funzione di quanto richiesto dalle 

norme di settore vigenti e 

prevedendo che i progetti di 

rimozione della Posidonia  possono 

essere redatti per singola unità di 

spiaggia e presentati da un 

richiedente che può essere ente 

pubblico, soggetto privato o privati 

consorziati.

In riferimento alla rimozione della posidonia spiaggiata si richiede di 

modificare il comma 5 dell'art.7, lettera b del Regolamento nel modo 

seguente:"La rimozione delle biomasse vegetali deposte dalle mareggiate è 

prevista solo in condizioni documentate di scarsa accessibilità alla 

balneazione; tale condizione si verifica ad esempio nel caso che le 

biomasse occupino un'area di arenile sulla quale insiste una CDM per servizi 

turistico - ricreativi oppure quando ampie aree di arenile di pregio 

interessato da elevata pressione antropica ne siano occupate; in questa 

circostanza la rimozione  può essere condotta nel rispetto della normativa 

regionale vigente. Sono in ogni caso da preferire soluzioni che non 

comportino la rimozione della Posidonia dalla spiaggia in cui si è depositata 

e il suo trasporto in discariche autorizzate. Nel caso le biomasse occupino 

ampie superfici di arenile pubblico, oppure abbraccino senza soluzione di 

continuità porzioni su cui insistono CDM e porzioni di pubblico utilizzo libero, 

la rimozione avverrà sotto il coordinamento e a cura del Comune, che 

provvederà tramite i propri uffici, società abilitate alle operazioni di pulizia e 

rimozione, sentiti in merito anche i concessionari per ogni spiaggia, a 

redigere il piano di rimozione individuando le modalità, le aree di 

stoccaggio all'interno dell'arenile, eventuali aree esterne di stoccaggio 

quando non possibile l'avvio a discarica.

In tal caso la redazione del progetto comunale di rimozione dovrà essere 

redatto con congruo anticipo rispetto all'inizio della stagione balneare, 

indicativamente entro il 15 aprile di ogni anno, in modo che le operazioni di 

rimozione siano completate entro il 1 maggio di ogni anno.

In virtù della natura eccezionale dell'attività di rimozione, i concessionari 

saranno tenuti a partecipare alle spese per l'operazione di rimozione della 

posidonia in quota parte, calcolata rapportando i millesimi della superficie 

concessa al totale della superficie da rimuovere su tutto l'arenile. Il 

concessionario ha la facoltà eventuale di provvedere in proprio all'attività di 

rimozione, nel qual caso dovrà comunque rispettare il progetto e le 

modalità identificati dal Comune."
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39D Si richiede, per quanto attiene la realizzazione di passerelle amovibili da 

posa o di tipo modulare, di poter utilizzare, parallelamente all'utilizzo del 

legno, altri tipi di materiale purchè rispettino la generale regola di avere 

colori tenui e/o simil legno come previsti per il resto delle strutture realizzabili 

e per gli ombrelloni. A tal proposito si richiede la modifica dell'Allegato 1 del 

Regolamento integrando il punto "passerelle di accesso alla spiaggia" 

quanto segue: "Nel caso di passerelle amovibili, semplicemente posate al 

terreno a scopo precipuo di favorire l'accesso ai disabili e favorire la mobilità 

dell'utenza balneare , che venga con estrema facilità posata e rimossa , al 

fine di poter garantire migliori standard di sicurezza e durabilità nel tempo, 

sarà possibile in alternativa al legno l'utilizzo di materiali o strutture 

precostituite a norma, a patto che i colori richiamino il legno naturale o che 

comunque siano neutri e tenui, in linea a quanto prescritto per gli ombrelloni 

e le altre strutture realizzabili. Tale possibilità sussiste, per i medesimi motivi ed 

alle medesime condizioni di conformità estetica e di colore, per parti di altre 

strutture semplici previste dal PUL ove necessario".

non 

accoglibile

Le Linee Guida RAS per la predisposizione del PUL all'art.25 riportano 

per i percorsi pedonali la seguente dicitura: "i percorsi pedonali di 

accesso alle strutture in concessione dovranno essere realizzati in 

maniera tale da garantire l'accesso a mare anche da parte di soggetti 

con ridotte capacità motorie. Potranno essere installati solo sistemi 

costituiti da elementi modulari in legno completamente amovibili i cui 

ancoraggi o appoggi non rechino danno irreversibile al suolo e siano 

realizzati con soluzioni tecniche atte a contrastare i fenomeni di 

erosione."

39E In riferimento alle torrette di avvistamento, cestini raccolta rifiuti e 

cartellonistica, si propone di prevedere il loro inserimento esternamente 

all'area concessa come minimale ampliamento della CDM, ovvero in 

subordine permettere l'installazione temporanea stagionale di tali strutture 

all'esterno della concessione. A tal proposito si propone quindi di integrare 

l'art. 7 comma 5 lettera e come segue: "riposizionamenti, variazioni di 

morfologia o modesti adeguamenti delle aree da affidare o affidate in 

concessione, come intese all'art.22 ultimo capoverso delle linee guida di cui 

alla DRG n.10/28 del 17.3.2015, sono tali quando applicati nell'ambito della 

stessa spiaggia, prescindendo dall'entità metrica del riposizionamento e 

previa modifica dell'atto concessorio; anche al fine di fornire un migliore 

servizio di pubblica utilità, i concessionari potranno chiedere di posizionare 

la torretta di avvistamento, la cartellonistica con le info di pubblica utilità e 

sicurezza, i cestini per la raccolta differenziata e le passerelle disabili in aree 

esterne alla CDM, tramite inserimento delle stesse nell'atto concessorio in 

quanto modesto adeguamento in virtù delle superfici minimali da occupare 

e dell'utilità pubblica". 

non 

accoglibile

Tutte le tipologie di manufatti e/o servizi (torrette di salvamento, cestini, 

passerelle,cartellonistica) previsti dovranno obbligatoriamente essere 

disposti all'interno delle aree affidate in concessione, in quanto 

l'installazione dei manufatti comporterebbe variante al titolo 

demaniale e superamento dei parametri previsti dalle linee guida 

regionali

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano
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Si richiede di consentire ai titolari di CDM di poter locare con un numero 

predeterminato di lettini e ombrelloni, su richiesta e posizionamento da 

parte del cliente, salvo l'eventuale servizio di trasporto nel luogo prescelto se 

richiesto. A tal proposito si propone l'integrazione al Regolamento secondo 

quanto segue: 

Articolo 4, comma 3 lettera a) aggiungendo il seguente punto tra le attività 

consentite:"noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini e strutture per l'ombreggio 

a posa all'interno delle CDM e locazione da CDM di ombrelloni, sdraio, lettini 

con posizionamento libero a carico dell'utente nella spiaggia fruibile e 

programmabile con accatastamento all'interno della stessa CDM".

Articolo 7 comma 1 aggiungendo il seguente punto:" al fine di favorire la 

qualità e la diversificazione dei servizi turistici attraverso processi di 

integrazione e complementarietà fra gli stessi, e di poter consentire l'offerta 

del servizio di lettini e ombrelloni a tutti i clienti che ne facessero richiesta in 

particolare nell'alta stagione e che ne rimarrebbero esclusi, i titolari di CDM 

a scopo posa di lettini ed ombrelloni in elenco, sono autorizzati a svolgere 

l'attività di locazione da CDM di ombrelloni, sdraio, lettini con 

posizionamento libero a carico dell'utente nella spiaggia fruibile e 

programmabile attraverso accatastamento all'interno della stessa 

CDM.Ogni CDM come sopra identificata potrà accatastare all'interno della 

propria area e locare come sopra identificato la seguente quantità di 

attrezzature:

-caso a) > CDM per le quali il PUL contenga la previsione di una riduzione 

della superficie di oltre il 40% rispetto a quella originaria: 1 lettino/sdraio ogni 

2mq di superficie ridotta e 1 ombrellone ogni 4mq di superficie ridotta;

- caso b) > tutte le altre CDM n.30 lettini/sdraio e n.15 ombrelloni.

La locazione dovrà avvenire alle seguenti condizioni:

- le sdraio, i lettini e gli ombrelloni, nel rispetto dei colori ammessi dal PUL, 

dovranno essere numerati e chiaramente identificabili con il logo della CDM 

locatrice;

- il posizionamento degli stessi all'interno della spiaggia fruibile e 

programmabile è a cura del locatario in area a sua scelta, che rimane 

l'unico conduttore e responsabile dell'attrezzatura locata;

- il locatore dovrà comunque informare il locatario delle principali regole di 

fruizione del litorale e di sicurezza, delle proprie responsabilità nella 

conduzione delle attrezzature locate e fornire un adeguato sistema di 

ancoraggio per gli ombrelloni;

- su richiesta del cliente, i locatori titolari di CDM sono autorizzati al servizio di 

trasporto delle attrezzature locate da e per l'area scelta dal cliente, 

esclusivamente in presenza dello stesso;

- è in ogni caso esclusa la possibilità di posa di tali attrezzature nella spiaggia 

fruibile e programmabile non in presenza del cliente, il trasporto al luogo 

prescelto potrà avvenire esclusivamente come servizio in sua presenza, e 

non si potrà eccedere il numero di sdraio prestabilito di attrezzature locabili;

- il mancato rispetto delle prescrizioni del punto precedente, può 

comportare la revoca dell'autorizzazione alla locazione di tali attrezzature a 

noleggio libero con accatastamento, come identificato nel presente 

comma".

non 

accoglibile

Il noleggio di sdraio, lettini e ombrelloni con posizionamento libero è 

un'attività non prevista negli ambiti interni al demanio marittimo ai sensi 

dell'art.3 delle Linee Guida regionali e dalla Legge Nazionale 

n.494/1993.

Accertata l'inesatta dicitura riportata nel Piano, gli elaborati del PUL 

verranno modificati riportando i titoli concessori corretti relativamente 

allo stato attuale e la dicitura corretta di "posa ombrelloni, sdraio, lettini 

e strutture per l'ombreggio" per le concessioni in progetto.

Gli elaborati del PUL verranno 

modificati riportando i titoli 

concessori corretti relativamente 

allo stato attuale e la dicitura 

corretta di "posa ombrelloni, sdraio, 

lettini e strutture per l'ombreggio" 

per le concessioni in progetto.

39F
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39G Si richiede la modifica dell'art. 14 comma 2 del PUL come 

segue:"l'affidamento ed il sub ingresso nelle CDM è disciplinato dagli artt. 45 

bis e 46 del Codice della navigazione, nonché dall'art.13 delle Direttive 

Regionali approvate con deliberazione della Giunta Regionale n.10/28 del 

17 marzo 2015".

non 

accoglibile

La misura regolamentare definita è volutamente più restrittiva rispetto 

a quanto previsto all'art.13 delle Linee Guida regionali e agli artt. 45bis 

e 46 del Codice della navigazione

39H Si richiede la modifica dell'art. 19 del Regolamento del PUL per quanto 

riguarda il sistema da utilizzare per la delimitazione delle concessioni. A tal 

proposito si propone di scrivere: " le aree oggetto di concessione devono 

essere delimitate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema 

a giorno di altezza non superiore a 1 metro (per es. paletti in legno distanti 

tra loro non più di tre metri uniti tra loro da una corda o sagola festonata) o 

con palloni colorati infissi al suolo collocati agli angoli del perimetro 

dell'area."

non 

accoglibile

Trattasi di prescrizioni emanate dalle Ordinanze Balneari. Pertanto non 

si ritiene necessario esplicitarle all'interno del Regolamento in quanto 

all'art.1 comma 3 è riportato l'elenco delle normative a cui si rimanda 

per quanto non espressamente contemplato all'interno del 

Regolamento stesso.

39I Si richiede la modifica dell'art. 6 comma 2, p.to 4 del Regolamento del PUL 

secondo quanto segue:"le concessioni demaniali rilasciate in aree di 

pericolosità idraulica elevata e molto elevata dovranno rimanere in 

esercizio esclusivamente per un periodo stagionale limitato compreso tra il 

1° maggio e il 31 settembre di ogni anno."

non 

accoglibile

Le concessioni demaniali rilasciate in aree di pericolosità idraulica 

elevata e molto elevata dovranno rimanere in esercizio nel periodo 

stagionale indicato nel Regolamento (art.6 comma 2).

39L Si suggerisce di allegare al PUL la dettagliata relazione delle modalità di 

attuazione del PUL, in riferimento alle tutele poste a garanzia dei diritti 

acquisiti dai titolari di concessioni demaniali con finalità turistico - ricreative, 

come scaturenti dalla proroga delle concessioni medesime e scadenti al 

31.12.2020, così come espressamente prescritta dall'art.16 delle Linee guida 

regionali.

non 

accoglibile

La permanenza o meno delle concessioni in essere, mediante proroga 

della scadenza dell'atto concessorio, non è competenza della 

disciplina del PUL ma è regolata dai dispositivi normativi regionali, 

nazionali e Comunitari attuali e futuri, a cui  i soggetti pubblici e privati 

si dovranno attenere.

39M Si evidenzia, in riferimento all'obbligo di adeguamento delle concessioni 

entro 6 mesi dall'entrata in vigore del PUL, un'incoerenza di tale prescrizione 

rispetto alle Direttive regionali. Inoltre le norme vigenti non attribuiscono al 

PUL "ragioni di pubblico interesse" che giustifichi la revoca delle concessioni 

e l'estinzione anticipata delle stesse rispetto alla data di naturale scadenza. 

Le previsioni del PUL non riconoscono inoltre alcun indennizzo ai 

concessionari destinatari della revoca o il ristoro degli oneri sostenuti ed 

eventualmente non ammortizzati al momento della scadenza della 

concessione. Pertanto si propone il non stravolgimento dell'attuale assetto 

delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2020 e successivamente a 

tale data procedere all'assegnazione dei nuovi titoli mediante bando. Si 

propone inoltre di prevedere una norma ad hoc che disponga che: "le 

concessioni demaniali con finalità turistico - ricettive in corso di vigenza e 

con scadenza al 31.12.2020 qualora non trovino capienza nel Piano,ovvero 

siano con esso incompatibile, ove non sussistano gravi motivi di pubblico 

interesse che ne impongano la rimozione, potranno permanere nel sito 

oggetto di concessione sino al momento di scadenza disposto con le norme 

legislative. E' fatta salva la facoltà del concessionario di provvedere 

volontariamente all'adeguamento e/o al riposizionamento della 

concessione per allinearla alla previsione del Piano."

non 

accoglibile

La permanenza o meno delle concessioni in essere, mediante proroga 

della scadenza dell'atto concessorio, non è competenza della 

disciplina del PUL ma è regolata dai dispositivi normativi regionali, 

nazionali e Comunitari attuali e futuri, a cui  i soggetti pubblici e privati 

si dovranno attenere.

Si precisa che il PUL si configura come uno strumento del territorio e 

definito in particolare come Piano Attuativo di competenza comunale.

Le modalità di attuazione del PUL sono definite dalle vigenti Linee 

Guida regionali con particolare riferimento agli artt. 15 e 16 e di 

conseguenza sono di competenza regionale.
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Si richiede di consentire ai titolari di CDM di poter locare con un numero 

predeterminato di lettini e ombrelloni, su richiesta e posizionamento da 

parte del cliente, salvo l'eventuale servizio di trasporto nel luogo prescelto se 

richiesto. A tal proposito si propone l'integrazione al Regolamento secondo 

quanto segue: 

Articolo 4, comma 3 lettera a) aggiungendo il seguente punto tra le attività 

consentite:"noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini e strutture per l'ombreggio 

a posa all'interno delle CDM e locazione da CDM di ombrelloni, sdraio, lettini 

con posizionamento libero a carico dell'utente nella spiaggia fruibile e 

programmabile con accatastamento all'interno della stessa CDM".

Articolo 7 comma 1 aggiungendo il seguente punto:" al fine di favorire la 

qualità e la diversificazione dei servizi turistici attraverso processi di 

integrazione e complementarietà fra gli stessi, e di poter consentire l'offerta 

del servizio di lettini e ombrelloni a tutti i clienti che ne facessero richiesta in 

particolare nell'alta stagione e che ne rimarrebbero esclusi, i titolari di CDM 

a scopo posa di lettini ed ombrelloni in elenco, sono autorizzati a svolgere 

l'attività di locazione da CDM di ombrelloni, sdraio, lettini con 

posizionamento libero a carico dell'utente nella spiaggia fruibile e 

programmabile attraverso accatastamento all'interno della stessa 

CDM.Ogni CDM come sopra identificata potrà accatastare all'interno della 

propria area e locare come sopra identificato la seguente quantità di 

attrezzature:

-caso a) > CDM per le quali il PUL contenga la previsione di una riduzione 

della superficie di oltre il 40% rispetto a quella originaria: 1 lettino/sdraio ogni 

2mq di superficie ridotta e 1 ombrellone ogni 4mq di superficie ridotta;

- caso b) > tutte le altre CDM n.30 lettini/sdraio e n.15 ombrelloni.

La locazione dovrà avvenire alle seguenti condizioni:

- le sdraio, i lettini e gli ombrelloni, nel rispetto dei colori ammessi dal PUL, 

dovranno essere numerati e chiaramente identificabili con il logo della CDM 

locatrice;

- il posizionamento degli stessi all'interno della spiaggia fruibile e 

programmabile è a cura del locatario in area a sua scelta, che rimane 

l'unico conduttore e responsabile dell'attrezzatura locata;

- il locatore dovrà comunque informare il locatario delle principali regole di 

fruizione del litorale e di sicurezza, delle proprie responsabilità nella 

conduzione delle attrezzature locate e fornire un adeguato sistema di 

ancoraggio per gli ombrelloni;

- su richiesta del cliente, i locatori titolari di CDM sono autorizzati al servizio di 

trasporto delle attrezzature locate da e per l'area scelta dal cliente, 

esclusivamente in presenza dello stesso;

- è in ogni caso esclusa la possibilità di posa di tali attrezzature nella spiaggia 

fruibile e programmabile non in presenza del cliente, il trasporto al luogo 

prescelto potrà avvenire esclusivamente come servizio in sua presenza, e 

non si potrà eccedere il numero di sdraio prestabilito di attrezzature locabili;

- il mancato rispetto delle prescrizioni del punto precedente, può 

comportare la revoca dell'autorizzazione alla locazione di tali attrezzature a 

noleggio libero con accatastamento, come identificato nel presente 

comma".

non 

accoglibile

Il noleggio di sdraio, lettini e ombrelloni con posizionamento libero è 

un'attività non prevista negli ambiti interni al demanio marittimo ai sensi 

dell'art.3 delle Linee Guida regionali e dalla Legge Nazionale 

n.494/1993.

Accertata l'inesatta dicitura riportata nel Piano, gli elaborati del PUL 

verranno modificati riportando i titoli concessori corretti relativamente 

allo stato attuale e la dicitura corretta di "posa ombrelloni, sdraio, lettini 

e strutture per l'ombreggio" per le concessioni in progetto.

Gli elaborati del PUL verranno 

modificati riportando i titoli 

concessori corretti relativamente 

allo stato attuale e la dicitura 

corretta di "posa ombrelloni, sdraio, 

lettini e strutture per l'ombreggio" 

per le concessioni in progetto.
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39N Si segnala che l'elenco della documentazione da allegare alla domanda di 

autorizzazione delle concessioni rappresenta una inutile e defatigante 

reiterazione rispetto agli studi specialistici già effettuati dal PUL. Si evidenzia 

inoltre che la legge sul procedimento amministrativo statuisce 

espressamente il divieto di aggravare il procedimento se non per 

straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria 

(art.1 comma2 della Legge n.241 del 7 agosto 1990). Subordinare la 

presentazione di una domanda autorizzativa all'acquisizione di tutta la 

documentazione prevista dall'art.14, comma 9 del PUL, potrebbe porsi in 

contrasto con quel divieto legislativo.

non 

accoglibile

Le caratterizzazioni specialistiche eseguite a scala territoriale per il PUL 

non sono utilizzabili per la realizzazione dei manufatti turistico - ricreativi 

a scala di progetto se non per gli indirizzi di contesto in cui la 

concessione si inserisce.

Pertanto si reputano obbligatorie, come per qualunque progetto di 

inserimento di installazione di manufatti nel territorio, anche se di facile 

rimozione, le caratterizzazioni ambientali, gli studi, i calcoli strutturali 

delle opere da realizzare non solo per una corretta esecuzione a 

regola d'arte, ma anche perchè dettate dai vincoli ambientali 

paesaggistici, etc. e dalle normative di settore vigenti (ad es. le NTA del 

PAI, le NTC del 2018, Codice della Navigazione, etc.). 

39O Si lamenta l'esclusione all'interno del PUL di offrire in pianta stabile da parte 

dei concessionari dei servizi turistici che rivestono sicura attrattiva (ad es. 

aree di benessere ,etc.) e che nelle aree appartenenti al demanio marittimo 

si vietino i servizi di cui all'art.4 comma 3 e comma 4 (vedi Regolamento 

pag.12).

non 

accoglibile

All'art.3 delle Linee Guida per la predisposizione del PUL, è riportato 

l'elenco dei servizi consentiti sul Demanio marittimo. I servizi aggiuntivi 

richiesti, non rientrando in tale elenco, non sono ammissibili.

Il divieto dei servizi all'art. 4 comma 3 riportato nel Regolamento si 

riferisce alla spiaggia fruibile. Infatti le aree da affidare in concessione 

possono essere previste solo all'interno della spiaggia programmabile 

(la stessa compresa all'interno della superficie fruibile decurtando la 

fascia dei 5 metri dalla linea di battigia e la fascia di rispetto del 

cordone dunale qualora presente) in cui è possibile lo svolgimento 

delle attività turistico-ricreative previste sul Demanio marittimo (art.4 

comma3 del Regolamento). 

40 8148 04.03.2016 Geom. 

Sebastiano 

Muzzu

Alto Golf srl Si richiede la modifica della destinazione di zona attualmente attribuita nel 

PUL nei terreni di proprietà del richiedente localizzati nel retrospiaggia di 

Mannena (foglio 9 del NCET, mappale 467) in contrasto con il PdF vigente. 

Si evidenzia inoltre che in detti terreni il CC, mediante delibera n.76 del 

09.08.2004, ha adottato un piano di lottizzazione per la realizzazione di una 

volumetria turistico - ricettiva. Dal 2010 il CC ha inoltre autorizzato la 

realizzazione e lo stazionamento senza limiti di tempo di un chiosco bar per 

la somministrazione di alimenti e bevande e servizi igienici.

non 

accoglibile

Le aree ricadenti nel foglio 9 mappale 467 sono classificate come zone 

Z8b "Settore colluviale retrolitorale antropizzato" per le quali, così come 

riportato all'interno del Regolamento del PUL, si prevede la 

realizzazione di servizi turistico-ricreativi di supporto alla balneazione. 

41 8197 07.03.2016 Avv. Eulo 

Cotza

Ing. 

Costantino 

Manca

Soc. Long Beach 

Charter di 

Piccinnu Mario e 

figli snc

La presente osservazione risulta la medesima presentata con 

protocollo n.8066 del 4 marzo 2016, alla quale si rimanda per le risposte.

42 8282 07.03.2016 Geom. 

Sebastiano 

Muzzu

Alto Golf Srl La presente osservazione risulta la medesima presentata con 

protocollo n.8148 del 4 marzo 2016, alla quale si rimanda per le risposte.

43A Si evidenzia che nella Relazione Tecnico Illustrativa del PUL, nella spiaggia di 

Tre Monti sono presenti modeste formazioni dunari di avanduna. Si richiede 

una correzione sulla zonizzazione per la spiaggia Tre Monti trasformando la 

Z2a -Settore dunare in Z1a-Spiaggia fruibile e Z1b-Spiaggia programmabile.

non 

accoglibile

Essendo presenti delle modeste formazioni dunali di avanduna il PUL ha 

individuato tali superfici appartenenti al settore dunare i cui usi sono 

disciplinati all'art.6 comma 1 del Regolamento.

43B Si evidenzia che la giacitura dei luoghi in località Tre Monti e l'assenza di 

ruscellamenti mal si sposa con la classificazione presentata nel PUL. Si 

richiede pertanto la modifica del tratto individuato come zona Z8a - Settore 

colluviale retro litorale in Z1a - Spiaggia fruibile.

non 

accoglibile

Le aree classificate dal PUL come zone Z8a sono terreni di retrolitorale 

che non possono essere classificati come spiaggia fruibile. 

Si specifica che la zona si  riferisce ai caratteri ambientali del substrato 

terrigeno formatosi per processi di trasporto e sedimentazione 

detritiche (processi di ruscellamento) in epoche differenti dall' attuale.

43C Si evidenzia che il Piano, pur ipotizzando la localizzazione dei servizi di 

supporto alla balneazione anche in posizione contigua alla marina anche 

esterna alle aree demaniali marittime, non riporta nelle carte di piano la 

reale attuazione del suddetto principio. Pertanto si suggerisce al CC di 

apportare le necessarie integrazioni in modo da privilegiare l'uso degli arenili 

limitatamente alla sola apposizione degli ombreggi e di posizionare tutti gli 

altri manufatti oltre la fascia demaniale.

non 

accoglibile

Le Linee Guida regionali per la redazione del PUL, che recepiscono la 

normativa nazionale sulle concessioni demaniali, prevedono 

l'inserimento di manufatti e servizi turistico - ricreativi all'interno del 

demanio marittimo tra quelli compresi nell'elenco di cui all'art.3 delle 

Linee Guida. Pertanto il PUL è stato sviluppato in coerenza con quanto 

previsto dalle Direttive nazionali e regionali.

44 8205 07.03.2016 Antonio 

Corbeddu

Istituto Turistico 

Italiano Srl

Si richiede l'inserimento nelle previsioni del PUL della concessione dell'Hotel 

Smeraldo Beach in località Baja Sardinia.

non 

accoglibile

La spiaggia Porto Piccolo su cui si affaccia l'Hotel Smeraldo Beach e in 

cui sussiste la concessione CDS_14, essendo inferiore ai 150 metri non 

può essere programmabile, così come dettato dalle Linee Guida 

regionali. 

8203 Gianfranco 

Fiorica

07.03.2016

8137 04.03.2016 M.B.Promotion 

s.a.s

Ditta Vicinanza 

Alfredo

Pac coop a r.l

Ditta Lorenzo 

Baldino

Occhioni srl

Nikky Beach srls

Long Beach 

Service srl

Francesca srl

Service In Coast 

Srl

Società 

Cooperativa 

Cervo Beach

Treforsail srl

Tiscile srl

Ditta Occhioni 

Giovanni

Gianfranco 

Fiorica

Marco 

Biraghi

Alfredo 

Vicinanza

Pier Martino 

Azara

Lorenzo 

Baldino

Daniele 

Occhioni

Giovanni 

Mario Tali

Roberta 

Monti

Stefano 

Azara

Marco Satta

Valter Tolu

Antonio 

Spanedda

Francesco 

Vaccargiu

Giovanni 

Occhioni
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45 8206 07.03.2016 Geol. 

Giovanni 

Tilocca

Soc. Bintarf surl Si richiede che venga modificata la zona attualmente attribuita nel PUL in 

località Cala Petra Ruja (foglio 48 partt.5 e 7) al fine di salvaguardare 

l'attività economica (chiosco bar /ristorazione) del richiedente autorizzata in 

terreno di proprietà privata. 

accoglibile in 

parte

La zonizzazione in località Cala Petra Ruja permarrà come Z8a "Settore 

colluviale retrolitorale". 

Tuttavia il Regolamento verrà modificato prevedendo che nella zona 

Z8a il manufatto attualmente autorizzato sia fatto salvo.

Il Regolamento verrà modificato 

prevedendo che nella zona Z8a il 

manufatto attualmente autorizzato 

sia fatto salvo.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

46A Si richiede nella tavola A4 dello stato attuale l'inserimento delle concessioni 

attualmente in essere rispettivamente di 100 mq e 110 mq nella spiaggia 

Cala del Faro nord. 

accoglibile A seguito della verifica dell'esistenza di tali concessioni gli elaborati 

dello stato attuale  potranno essere modificati inserendo le concessioni 

attualmente in essere nella spiaggia Cala del Faro nord.

Gli elaborati relativi allo stato 

attuale verranno modificati 

inserendo le concessioni 

attualmente in essere nella spiaggia 

Cala del Faro nord.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

46B Si richiede il mantenimento delle concessioni esistenti nella spiaggia di Cala 

del Faro nord o in alternativa che venga garantito un diritto di prelazione in 

forma esclusiva per il Consorzio al fine di ottenere un'autorizzazione atta a 

posizionare ombrelloni, sdraio e lettini senza l'effettiva occupazione fissa 

della superficie; il tutto con decorrenza dalla decadenza definitiva delle 

concessioni per l'anno 2020.

non 

accoglibile

La spiaggia Cala del Faro nord, dalle analisi effettuate e dalle 

misurazioni condotte, non presenta una lunghezza uguale o superiore 

ai 150 metri. I criteri di dimensionamento  definiti dalle Linee Guida 

sono stati applicati secondo quanto riportato nel paragrafo 3.3 e 3.3.1 

della Relazione Illustrativa.

Non risulta inoltre possibile la procedura di prelazione in forma 

esclusiva; alla scadenza dei titoli concessori tutte le concessioni 

dovranno essere obbligatoriamente messe a bando così come definito 

all'art. 14 delle Linee Guida.

46C Si richiede che almeno una delle due concessioni presenti nella spiaggia 

Cala del Faro nord possa essere recuperata in termini di superfici nella 

spiaggia Cala del Faro sud ampliando la CDS_21 in modo da poter 

assicurare il servizio a tutti i consorziati e salvaguardare i posti di lavoro.

non 

accoglibile

Nella spiaggia Cala del Faro sud, essendo stato saturato il fronte mare 

massimo assentibile, non risulta possibile ampliare la concessione 

CDS_21.

Le modalità di dimensionamento delle concessioni sono riportate agli 

artt. 23 e 24 delle Linee Guida regionali.

46D Si richiede di poter effettuare nelle zone individuate come Z1a e Z5 (Cala del 

Faro nord) , di fianco alla passerella esistente, piccole superfici a verde che 

consentano di completare e arredare le zone retrostanti la spiaggia.

accoglibile in 

parte

Per la zona Z5 il regolamento (art.6) già prevede la sistemazione di 

aree a verde attrezzato esistenti e quindi anche di quelle aree che 

risultano in continuità diretta con queste. 

Per quanto concerne la Z1a non è prevedibile la realizzazione di 

superfici a verde.

Il Regolamento, all'art.6, verrà 

aggiunta, per le zone Z5, la 

possibilità di realizzare aree a verde 

in continuità con quelle esistenti.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

46E Si richiede che venga posizionata la CDS_21 (Cala del Faro sud) 

sovrapponendo il lato fronte mare a quella esistente al fine di avere identica 

distanza dalla battigia marina.

accoglibile Nulla osta alla modifica richiesta.

Si precisa che alla scala del PUL l'orientamento delle concessioni è 

indicativo. 

Il posizionamento esatto deve essere definito alla scala di progetto nel 

pieno rispetto dei Regolamento del PUL e di tutte le norme di settore 

vigenti (localizzazione dentro la superficie programmabile, distanza 

dalla battigia, etc.).

L'orientamento della concessione 

CDS_21 verrà modificato come 

richiesto.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

46F Si richiede che venga confermata e pertanto che possa essere riposizionata 

ad ogni stagione estiva l'attuale struttura in legno, nella spiaggia Cala del 

Faro sud, adibita a n.2 spogliatoi e doccia attualmente non indicati nel PUL.

accoglibile Il Regolamento del PUL verrà modificato esplicitando che sono fatti 

salvi i manufatti turistico - ricreativi esterni al demanio ricadenti nelle 

zone Z8a, Z5 e Z8b già autorizzati alla data di approvazione del Piano. 

Nella spiaggia Cala del Faro sud per i settori di retrospiaggia classificati 

come Z5 e Z8b i servizi turistico-ricreativi esistenti potranno essere 

riposizionati durante la stagione estiva.

 Nel Regolamento saranno 

esclusivamente esplicitati i nuovi 

servizi da poter inserire nei settori di 

retrospiaggia, salvaguardando 

quelli esistenti. 

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

46G Si richiede che venga confermata la possibilità di poter posizionare, in 

località Cala del Faro sud, la struttura punto di ristoro con annessi servizi 

igienici nella zona Z8b (autorizzato con delibera C.C. n.48 del 28.07.2010) già 

nella stagione estiva 2016 senza dover attendere l'approvazione del PUC o, 

in alternativa, che il predetto punto venga individuato nella cartografia 

come punto vendita alimenti e bevande identificato ma mai edificato.

non 

accoglibile 

da una verifica è stato possibile riscontrare che il manufatto non abbia 

mai ottenuto titolo abilitativo

47 8275 07.03.2016 Vincenzo 

Bocco

Vincenzo Bocco Data l'eliminazione della concessione CDS_22 in località Cala del Faro, si 

richiede di poter ottenere, a decorrere dall'anno 2020, un'autorizzazione per 

il posizionamento libero di ombrelloni, lettini e/o sdraio in una delle due 

spiagge esistenti nella zona Cala del Faro senza l'effettiva occupazione fissa 

di superficie. 

non 

accoglibile

All'art.3 delle Linee Guida regionali per la predisposizione del PUL, è 

riportato l'elenco dei servizi consentiti sul Demanio marittimo. I servizi 

aggiuntivi richiesti, non rientrando in tale elenco, non sono ammissibili.

Non risulta possibile prevedere affidamenti diretti  alla scadenza dei 

titoli concessori. Si precisa che tutte le concessioni dovranno essere 

obbligatoriamente messe a bando così come definito all'art. 14 delle 

Linee Guida regionali.

48A Si richiede che venga modificata la previsione di riduzione della 

concessione demaniale CDS_09 nella spiaggia Cala dei Ginepri 

mantenendo inalterata la superficie di 700 mq attualmente assegnata.

non 

accoglibile

I criteri di dimensionamento delle concessioni, definiti dall'art. 23 delle 

Linee Guida regionali, sono stati applicati secondo quanto riportato nel 

paragrafo 3.3.1 della Relazione Tecnico Illustrativa del PUL. Pertanto si 

confermano le estensioni delle superfici e del fronte mare di progetto 

per le concessioni ricadenti nella spiaggia di Cala dei Ginepri.

Hotel La RoccaDomenico 

Tali

07.03.20168293

Mariella 

Bagnara

07.03.20168274 Consorzio Cala 

del Faro
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48B Si richiede l'inserimento nella cartografia di Piano del manufatto destinato 

alla vendita di alimenti e bevande ubicato nel retrospiaggia di Cala dei 

Ginepri, legittimamente realizzato a seguito delle autorizzazioni concesse 

mediante deliberazione consigliare e titoli edili e paesaggistici.

accoglibile Accertata la presenza del manufatto destinato alla vendita di alimenti 

e bevande ubicato a Cala dei Ginepri, il PUL verrà modificato 

inserendo negli elaborati dello stato attuale e di progetto l'ubicazione 

della struttura.

Il PUL verrà modificato inserendo 

negli elaborati dello stato attuale e 

di progetto l'ubicazione della 

struttura esistente nel settore di 

retrospiaggia a Cala dei Ginepri .

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

49 8315 07.03.2016 Avv. Egidio 

Caredda

Emanuela 

Cristini 

Maria Caterina 

Pasella

Le proprietarie del fabbricato e del terreno distinto in Catasto al foglio 9, 

mapp.468, richiedono la predisposizione di un tavolo di confronto idoneo 

per l'individuazione di una soluzione condivisa atta a garantire le necessità 

pubbliche senza incidere eccessivamente sui loro diritti di proprietà. 

non 

accoglibile

Durante la procedura di VAS sono stati effettuati degli incontri sia col 

pubblico che col pubblico interessato così come previsto dalle norme 

cogenti in materia ( Delibera G.R. n.34/13 del 2006 All. 34/13 Linee 

guida VAS).

50A Si richiede la rettifica dell'attuale discrasia generata dall'aggiornamento 

catastale nell'anno 2010 a causa del quale si lamenta una traslazione della 

linea di battigia in conseguenza della quale il chiosco di proprietà della 

società, in località Mannena e su terreni di proprietà privata, andrebbe a 

ricadere all'interno del demanio marittimo.

non 

accoglibile

La dividenda demaniale è stata perimetrata secondo quanto riportato 

nel SID. La riperimetrazione della dividenda demaniale non è una 

competenza del PUL.

Tuttavia, riscontrata l'inesatta posizione del manufatto turistico - 

ricreativo all'interno del Piano, gli elaborati cartografici verranno 

modificati inserendo il corretto posizionamento del manufatto turistico - 

ricreativo esterno al demanio marittimo in località Mannena.

Gli elaborati cartografici verranno 

modificati inserendo il corretto 

posizionamento del manufatto 

turistico - ricreativo esterno al 

demanio marittimo in località 

Mannena.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

50B Si propone un idoneo tavolo di confronto per l'individuazione delle possibili 

modifiche da apportare in sede di stesura del PUL.

non 

accoglibile

Durante la procedura di VAS sono stati effettuati degli incontri sia col 

pubblico che col pubblico interessato così come previsto dalle norme 

cogenti in materia ( Delibera G.R. n.34/13 del 2006 All. 34/13 Linee 

guida VAS).

51A Si richiede l'inclusione della particella 753 (terreno di proprietà dell'Hotel 

Luxury Resort in località Cala dei Ginepri) nelle aree retrolitorali comprese nel 

PUL con denominazione Z8b come ipotizzato nella planimetria allegata 

all'osservazione.

accoglibile Trattandosi di un'area attualmente non perimetrata dal PUL, la 

zonizzazione in località Cala dei Ginepri potrà essere modificata  

classificando la stessa come Z8b Settore colluviale retrolitorale 

antropizzato.

La zonizzazione in località Cala dei 

Ginepri verrà modificata.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

51B Si richiede l'aumento di superficie utile ammissibile nella Z8b in località Cala 

dei Ginepri per consentire la realizzazione dei manufatti indicati ai punti 

dell'art.4 comma 4 del Regolamento.

accoglibile A seguito della riperimetrazione della Z8b la superficie utile ammissibile 

verrà aumentata.

A seguito della riperimetrazione 

della Z8b la superficie utile 

ammissibileverrà aumentata.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

51C Si richiede che sia consentito l'esercizio dei servizi previsti all'art. 4 comma 

4,in special modo il servizio ristorazione (lettera c),nei mappali 119 e 753 in 

località Cala dei Ginepri.

non 

accoglibile

Rientra tra le competenze dell'Amministrazione comunale  definire le 

modalità di uso turistico ricreativo del litorale nell'ambito della 

pianificazione attuativa di settore così come regolamentato dalle 

normative vigenti.

Le nuove attività previste per le zone Z8b e Z5 saranno riportate 

all'interno del Regolamento.

Le nuove attività previste per le 

zone Z8b e Z5 saranno riportate 

all'interno del Regolamento.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

52A Si richiede la verifica della riperimetrazione delle concessioni demaniali 

ricadenti nella spiaggia Cala dei Ginepri secondo i seguenti parametri:

a. considerare le esatte distanze delle strutture ricettive dalla linea di 

battigia, tenendo conto del limite indicato dall'art.11 delle Linee guida della 

RAS;

b. l'esatto numero posti letto ad appannaggio dell'Ea Bianca che risultano 

essere pari a 100 posti letto e 40 camere per il resort;

c. la classificazione dell'Hotel Ea Bianca, 5 stelle Luxury;

d. considerare la prossimità ed affaccio diretto dell'Ea Bianca al litorale 

interessato, con conseguente privilegio e priorità rispetto ad altre strutture 

che non hanno tali requisiti;

e. la superficie totale programmabile risulta di 2715 mq da cui è stata 

calcolata la superficie massima assentibile pari al 15%. Si richiede di 

suddividere il 10% tra le concessioni presenti e di destinare il restante 5% 

esclusivamente all'Hotel Ea Bianca essendo la struttura ricettiva più vicina 

alla spiaggia.

accoglibile in 

parte

Per il ridimensionamento delle concessioni demaniali sono stati adottati 

i seguenti criteri:

-ridimensionamento tenendo conto della categoria della struttura 

ricettiva e del numero di posti letto coerentemente con l'art.11 delle 

Direttive qualora sussistano nella stessa spiaggia più di una concessione 

ad uso esclusivo dei clienti di strutture ricettive;

- ridimensionamento nelle stesse percentuali sia delle concessioni di 

strutture ricettive che dei privati qualora entrambe  sussistano nella 

medesima spiaggia.     

Tali criteri sono stati apllicati, tenendo conto di quanto previsto all'art. 

11 delle Linee Guida, rispettando i parametri definiti dall'art. 23 delle 

stesse Linee Guida regionali.

Tutto ciò premesso il PUL verrà modificato applicando i criteri di 

ridimensionamento utilizzati per le concessioni demaniali tenendo 

conto del numero di posti letto corretto per la struttura ricettiva Ea 

Bianca. 

La Relazione Tecnico-Illustrativa 

verrà modificata inserendo i criteri 

di ridimensionamento per le 

concessioni demaniali ed in 

particolare quelle ad uso esclusivo 

dei clienti di strutture ricettive.

Inoltre gli elaborati descriventi le 

strutture ricettive verranno 

modificati inserendo il numero di 

posti letto corretti.

Verranno inoltre rimodulate le 

concessioni in Cala dei Ginepri 

tenendo conto della correzione dei 

numero di postio letto.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

52B Si richiede che il 5% dell'aumento previsto per la superficie assentibile in 

presenza di strutture ricettive sia concessa totalmente all'Hotel Ea Bianca 

poiché risulta l'unica struttura ricettiva a soddisfare i requisiti previsti all'art.23 

comma 3 delle Linee Guida.

non 

accoglibile

Sebbene l'Hotel Ea Bianca risulti la struttura ricettiva più prossima alla 

spiaggia, le Linee Guida non forniscono indicazioni sulla concedibilità 

dell'incremento della superficie assentibile in via esclusiva alla struttura 

più vicina. Pertanto il 5% aggiuntivo è stato ripartito tra le concessioni 

presenti nella spiaggia.

Stelle Marine SrlAvv. Egidio 

Caredda

Virgilio 

Pasella

07.03.20168316
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Gian Pietro 
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07.03.20168321
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53A Si richiede che la nuova concessione CDS_64 prevista nella spiaggia di 

Tanca Manna sia assegnata al Centro Vacanze Isuledda poiché le linee 

guida della RAS prevedono all'art.11 che "nell'ipotesi di concorrenza tra più 

domande per lo stesso ambito sia preferita la struttura più prossima 

all'ambito demaniale richiesto."

non 

accoglibile

Le nuove concessioni, secondo quanto previsto all'art.14 delle Linee 

Guida, possono essere concesse attraverso una procedura pubblica 

selettiva. Si richiama inoltre l'art.14 comma 6 del Regolamento: "le aree 

individuate dal Piano devono essere assentite attraverso il ricorso a 

procedimenti concorsuali, caratterizzati da adeguata pubblicità 

preventiva e ispirati ai principi di trasparenza e non discriminazione...e 

stabilire l'aggiudicazione a favore dell'offerente secondo il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa". Tuttavia il 

Regolamento del PUL, non definendo i requisiti di premialità, ai fini 

dell'aggiudicazione, questi verranno definiti all'atto della pubblicazione 

delle gare.

53B Si richiede la possibilità di realizzare per la nuova CDS_64 un chiosco bar così 

come indicato all'art.3 delle Linee Guida del PUL.

non 

accoglibile

L'art. 3 delle Linee Guida per la predisposizione del PUL non indica 

l'obbligo di installare il chiosco bar all'interno delle concessioni 

demaniali semplici. Per la nuova concessione demaniale i servizi 

previsti di supporto alla balneazione sono quelli indicati.

54 8356 07.03.2016 Pierpaola 

Pasella

Spiniccio Sas

Punta di 

Smeraldo Srl

Si evidenzia che per la spiaggia Piscine nella Tav. P1 è stata individuata una 

Z8b ove ubicare un chiosco che non tiene conto del titolo acquisito dalla 

scrivente nella spiaggia Piscine sud. L'area in cui, con la conferenza di servizi 

tenutasi a luglio 2015 la scrivente ha ottenuto le autorizzazioni necessarie per 

la realizzazione di un chiosco, viene individuata nel PUL come zona Z3 (zona 

umida) all'interno del quale non sarebbe possibile realizzare l'intervento. Si 

chiede pertanto di trasporre la Z8b nell'area di proprietà della scrivente in 

cui è stata autorizzata la realizzazione del chiosco bar o in alternativa 

individuare una ulteriore Z8b sul retrospiaggia di Piscine sud al fine di tutelare 

i diritti acquisiti.

accoglibile in 

parte

La zonizzazione in località Le Piscine potrà essere modificata   

eliminando la Z8b attualmente individuata, riperimetrando la zona 

umida esistente e classificando la restante parte del settore di 

retrospiaggia come Z8a Settore colluviale retrolitorale. Trattandosi di 

aree non trasformate non è possibile prevedere la classificazione di 

una zona Z8b come richiesto. 

Il Regolamento verrà inoltre modificato prevedendo che nella zona 

Z8a il manufatto attualmente autorizzato sia fatto salvo. Tenuto conto 

che pende nanti al TAR contenzioso il parere è fatto salvo in attesa del 

provvedimento giudiziario

La zonizzazione in località Le Piscine 

verrà modificata eliminando la Z8b 

attualmente individuata, 

riperimetrando la zona umida 

esistente e classificando la restante 

parte del settore di retrospiaggia 

come Z8a Settore colluviale 

retrolitorale.

Il Regolamento verrà inoltre 

modificato prevedendo che nella 

zona Z8a il manufatto attualmente 

autorizzato sia fatto salvo.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

55A Si evidenzia che la Relazione Tecnico Illustrativa del PUL descrive nella 

spiaggia di Tre Monti e di Mucchi Bianchi la presenza di modeste formazioni 

dunari di avanduna. Si richiede una correzione sulla zonizzazione per le due 

spiagge trasformando la Z2a -Settore dunare in Z1a-Spiaggia fruibile e Z1b-

Spiaggia programmabile.

non 

accoglibile

I riferimenti tecnici del richiedente appaiono corretti e coerenti con 

quanto effettivamente individuato e cartografato nel PUL. Pertanto 

essendo presenti delle modeste formazioni dunali di avanduna, si 

conferma quanto già previsto nel PUL. Infatti le superfici di cui trattasi 

appartengono al settore dunare i cui usi sono disciplinati all'art.6 

comma 1 del Regolamento.

55B Si evidenzia che la giacitura dei luoghi in località Tre Monti e l'assenza di 

ruscellamenti mal si sposa con la classificazione presentata nel PUL Z8a - 

Settore colluviale retro litorale.

non 

accoglibile

Le aree classificate dal PUL come zone Z8a sono terreni di retrolitorali 

che non possono essere classificati come spiaggia fruibile. 

Si specifica che la zona si  riferisce ai caratteri ambientali del substrato 

terrigeno formatosi per processi di trasporto e sedimentazione 

detritiche (processi di ruscellamento) in epoche differenti dall' attuale.

55C Si richiede un'integrazione al dispositivo normativo e cartografico al fine di 

consentire la localizzazione di una potenziale struttura balneare (CDS) nella 

zona classificata come Z5 - Settore retro litorale trasformato presente nella 

spiaggia di Mucchi Bianchi.

non 

accoglibile

Per la zona Z5 all'interno del Regolamento sono già indicate le 

tipologie di servizi consentiti.

55D Si evidenzia che il Piano, pur ipotizzando la localizzazione dei servizi di 

supporto alla balneazione anche in ambiti esterni al demanio marittimo, non 

riporta nelle carte di piano la reale attuazione del suddetto principio. 

Pertanto si suggerisce al C.C. di apportare le necessarie integrazioni in modo 

da privilegiare l'uso degli arenili limitatamente alla sola apposizione degli 

ombreggi e di posizionare tutti gli altri manufatti oltre la fascia demaniale.

non 

accoglibile

Le Linee Guida regionali per la redazione del PUL, che recepiscono la 

normativa nazionale sulle concessioni demaniali, prevedono 

l'inserimento di manufatti e servizi turistico - ricreativi all'interno del 

demanio marittimo tra quelli compresi nell'elenco di cui all'art.3 delle 

Linee Guida. Pertanto il PUL è stato sviluppato in coerenza con quanto 

previsto dalle Direttive nazionali e regionali.

56A Si richiede la trasformazione dell'area vicina alla spiaggia Isuledda sud da 

Z8a a Z8b di proprietà della società al fine di programmare una serie di 

servizi indispensabili allo svolgimento della attività turistica correlata 

all'offerta immobiliare in edificazione.(All'osservazione viene allegata una 

proposta progettuale per tali aree.)

accoglibile in 

parte

All'interno dell'area oggetto dell'osservazione è presente una superficie 

avente i connotati di Z8b. Pertanto la zonizzazione in località Isuledda 

verrà modificata.

La zonizzazione in località Isuledda 

verrà modificata.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

56B Si evidenzia il mancato inserimento negli elaborati del PUL della struttura 

dell'Hotel Baja in loc. La Conia

 accoglibile Trattandosi di una struttura edificata e in attività nelle tavole P1 e A4 

del PUL.

57A Si evidenzia che la cartografia utilizzata per la stesura del Piano, sebbene 

risulti quella ufficiale riconosciuta dalla Regione Sardegna, risulta 

inadeguata e non aggiornata per rappresentare lo stato di fatto dell'ambito 

costiero del Comune di Arzachena.

non 

accoglibile

Come riconosciuto nella stessa osservazione, le cartografie di base 

utilizzate per il Piano sono coerenti con le Linee Guida Regionali. Nel 

capitolo 2 della relazione tecnica illustrativa sono elencati tutti i 

dispositivi cartografici ufficiali della Regione e del Comune,  utilizzati 

per le elaborazioni e rappresentazioni del Piano.
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57B Si lamenta che nella tavola A1  Carta Natura che individua habitat che 

presentano poca o nessuna attinenza con le finalità dello studio dei litorali. 

Per contro tale tavola non classifichi l'habitat in vaste zone immediatamente 

vicine al litorale che potrebbero invece offrire giuste riflessioni per la 

pianificazione dello stesso.

non 

accoglibile

La Carta Natura è un elaborato cartografico richiesto in fase di 

scoping da parte dell'ARPAS che riporta gli habitat della Sardegna 

secondo la legenda Corine Biotopes.

Inoltre, come riportato nella Relazione tecnica illustrativa, il quadro 

conoscitivo del Piano si è basato anche sulle caratterizzazioni 

naturalistico - ambientali e floristico vegetazionali del litorale 

interessato (attraverso rilevamento diretto e dati disponibili in 

letteratura), identificando per ciascuna spiaggia gli habitat Natura 

2000 e le specie di interesse conservazionistico.

57C Le tavole A2.1, A2.2, A2.3 "Quadro livelli Tutela" negano l'effettiva e naturale 

solidità geologica prevalentemente granitica del territorio. Pertanto la 

cartografia sembra evidenziare zone franose anche in tratti in cui la 

presenza di rocce granitiche impedisce qualsiasi tipo di frana. Per quanto 

riguarda la pericolosità idraulica non viene riportata, nella zona Lu Mulinu a 

pericolosità idraulica molto elevata Hi4, la strada della circonvallazione che 

risulta di massima pericolosità.

non 

accoglibile

I contenuti dell'osservazione non sono di pertinenza del PUL, in quanto 

non ha competenza alcuna per i vincoli di pericolosità idrogeologica. 

Infatti, le tavole a cui ci si riferisce recepiscono vincoli e limitazioni d'uso 

derivanti da altri piani generali e di settore, quali il PAI o relativi Studi di 

Compatibilità previsti dal PAI stesso.

57D Per quanto riguarda l'ambito costiero, da una attenta analisi comparativa 

delle cartografie del PUL con le foto del satellite è emersa con evidenza una 

notevole discordanza fra le planimetrie per alcuni tratti dell'ambito costiero.

non 

accoglibile

Le cartografie di base utilizzate per il Piano sono coerenti con quanto 

richiesto dalle Linee Guida Regionali. Nel capitolo 2 della relazione 

tecnica illustrativa sono elencati tutti i dispositivi cartografici ufficiali 

della Regione e del Comune,  utilizzati per le elaborazioni e 

rappresentazioni del Piano.

57E Nella spiaggia Le Saline compare la vecchia strada che invadeva la 

spiaggia mentre già da diversi anni, la stessa strada è stata deviata per 

lasciare libero l'arenile. Si evidenzia inoltre che il limite demaniale in alcuni 

punti penetra all'interno del mare.

accoglibile Il tracciato della strada che interessa il retrospiaggia di Le Saline è 

attualmente esistente, nonostante il traffico veicolare sia stato deviato. 

Pertanto, le tavole A4 e P1 possono essere modificate cambiando la 

strada oggetto dell'osservazione da "accesso carrabile" a "accesso 

pedonale".

Le tavole A4 e P1 verranno 

modificate cambiando la strada 

oggetto dell'osservazione da 

"accesso carrabile" a "accesso 

pedonale".

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

57F Si evidenzia che il limite demaniale in alcuni punti della spiaggia Le Saline 

penetra all'interno del mare.

non 

accoglibile

La dividenda demaniale è  definita acquisendo i dati riportati nel SID.  Il 

riconfinamento demaniale, per quanto per alcuni tratti potrebbe 

essere auspicabile, non rientra tra le finalità e le competenze del PUL.

57G Nella spiaggia Mannena la linea demaniale risulta alquanto arretrata 

interessando un ambito di profondità decisamente maggiore ed andando 

ben oltre la spiaggia.

non 

accoglibile

La dividenda demaniale è  definita acquisendo i dati riportati nel SID.  Il 

riconfinamento demaniale, per quanto per alcuni tratti potrebbe 

essere auspicabile, non rientra tra le finalità e le competenze del PUL.

57H Nella spiaggia Cala dei Ginepri la linea demaniale ha un andamento 

alquanto irregolare avvicinandosi incomprensibilmente a qualche metro 

dalla battigia per poi allontanarsi. 

non 

accoglibile

La dividenda demaniale è  definita acquisendo i dati riportati nel SID.  Il 

riconfinamento demaniale, per quanto per alcuni tratti potrebbe 

essere auspicabile, non rientra tra le finalità e le competenze del PUL.

57I Nella tavola di progetto viene ignorata la presenza della struttura esistente 

La Rocca Beach.

accoglibile A seguito dell'osservazione prot. n.8293 ed accertata la presenza della 

struttura esistente "La Rocca Beach" nella zona Z9 individuata nel 

retrospiaggia di Cala dei Ginepri il PUL verrà modificato inserendo il 

manufatto negli elaborati di Piano.

Il PUL verrà modificato indicando il 

manufatto turistico - ricreativo 

presente nella zona Z9 del 

retrospiaggia di Cala dei Ginepri.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

57L Nella cartografia dello stato di fatto vengono ignorati alcuni tratti del litorale 

che non compaiono in alcuna rappresentazione come il Forte Cappellini in 

prossimità di Tre Monti ove è presente la struttura del Phi Beach.

accoglibile Il PUL, nonostante abbia analizzato l'intero litorale di Arzachena, nelle 

Tav. A4 e P1, a causa dei tagli, non sono stati rappresentati alcuni tratti 

del litorale. 

Pertanto le cartografie di Piano, verranno aggiornate rappresentando 

anche i tratti di litorale indicati nell'osservazione.

Le cartografie Tav. A4 e P1, verranno 

aggiornate rappresentando anche i 

tratti di litorale indicati 

nell'osservazione.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

57M Il tratto del litorale di Cala Granu non viene rappresentato in cartografia 

nonostante sia presente una struttura alberghiera di notevole valenza 

turistica dotata di numerosi servizi e di una spiaggia artificiale.

accoglibile Il PUL, nonostante abbia analizzato l'intero litorale di Arzachena, nelle 

Tav. A4 e P1, a causa dei tagli, non sono stati rappresentati alcuni tratti 

del litorale. 

Pertanto le cartografie di Piano, verranno aggiornate rappresentando 

anche i tratti di litorale indicati nell'osservazione.

Le cartografie Tav. A4 e P1, verranno 

aggiornate rappresentando anche i 

tratti di litorale indicati 

nell'osservazione.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

57N Nello stato di fatto a Romazzino non sono inserite alcune strutture esistenti. non 

accoglibile

Le strutture a cui si fa riferimento nella spiaggia di Romazzino non sono 

rilevanti ai fini della pianificazione. 

57O Nello stato di fatto a Cala Petra Ruja non risultano inserite le strutture presenti 

a servizio della balneazione quali il Reef Beach.

accoglibile Il PUL verrà modificato inserendo il manufatto turistico - ricreativo 

presente nel retrospiaggia di Cala Petra Ruja.

Il PUL verrà modificato inserendo il 

manufatto turistico - ricreativo 

presente nel retrospiaggia di Cala 

Petra Ruja.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

57P Dalla cartografia non risulta definita per la spiaggia Cala Petra Ruja la linea 

demaniale.

non 

accoglibile

La dividenda demaniale è  definita acquisendo i dati riportati nel SID.  Il 

riconfinamento demaniale, per quanto per alcuni tratti potrebbe 

essere auspicabile, non rientra tra le finalità e le competenze del PUL.
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07.03.20168394
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57Q Il tracciato del demanio marittimo è riportato in modo strano su tutto il 

litorale.

non 

accoglibile

La dividenda demaniale è  definita acquisendo i dati riportati nel SID.  Il 

riconfinamento demaniale, per quanto per alcuni tratti potrebbe 

essere auspicabile, non rientra tra le finalità e le competenze del PUL.

57R Si ritiene inadeguata la semplice valutazione geometrica delle spiagge; per 

la pianificazione dei servizi con il PUL, sarebbe indispensabile un'accurata 

analisi delle proprietà geomorfologiche e granulometriche della sabbia.

Anche il dimensionamento dei servizi è stato effettuato sulla base dei dati 

geometrici - spaziali della spiaggia senza un'adeguata analisi sul carico 

antropico.

accoglibile in 

parte

Le Linee Guida regionali per la predisposizione dei PUL forniscono i 

criteri da utilizzare per l'individuazione sia della superficie 

programmabile (art.21) che delle tipologie dei litorali (art.23).

Inoltre, come riportato nella Relazione tecnica illustrativa e relativi 

elaborati cartografici, il quadro conoscitivo del Piano si è basato sulle 

caratterizzazioni geomorfologiche e floro-vegetazionali del litorale 

interessato e delle singole spiagge (attraverso rilevamento diretto e 

dati disponibili in letteratura), che hanno permesso adeguatamente il 

riconoscimento dello "stato attuale e dell’evoluzione del sistema", così 

come richiesto dall'art. 21 delle Linee Guida regionali.

La definizione geometrico - spaziale delle singole spiagge consente di 

declinare il carico di fruizione auspicato per ogni spiaggia.

Tuttavia la Relazione illustrativa verrà integrata con l'inserimento del 

carico di fruizione calibrato sulle  caratteristiche geometrico - spaziali 

delle singole spiagge.

La Relazione illustrativa verrà 

integrata con l'inserimento del 

carico di fruizione calibrato sulle  

caratteristiche geometrico - spaziali 

delle singole spiagge.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

57S Si evidenzia che il PUL sembra perseguire soltanto alcuni degli obiettivi 

enunciati e descritti; la riorganizzazione e regolamentazione degli accessi e 

delle aree sosta ed il mantenimento di adeguati standard di qualità dei 

servizi turistico - ricreativi sembrano solo enunciati e non si riscontrano azioni 

concrete finalizzate al loro perseguimento.

non 

accoglibile

Il PUL, le analisi di settore e il quadro conoscitivo di sfondo, sviluppati 

secondo le linee guida della Regione, hanno consentito 

adeguatamente il perseguimento degli obiettivi e delle finalità 

enunciate dalle stesse linee guida.

57T Si lamenta l'individuazione solo per il caso dell'Hotel Pitrizza di un metodo di 

calcolo che ha consentito di salvaguardare i servizi di spiaggia esistenti; si 

evidenzia  che tale metodo sarebbe possibile applicarlo anche per altri tratti 

soprattutto a beneficio delle strutture alberghiere.

non 

accoglibile

All'interno della Relazione Tecnico Illustrativa, paragrafo 1.7 "criteri e 

procedure per la misura dei parametri geometrici delle spiagge", 

vengono descritti in modo esaustivo i criteri che hanno condotto al 

rilevamento della lunghezza di ogni singola spiaggia.

57U La classificazione di area umida in prossimità di Romazzino per la presenza di 

un semplice rigagnolo a carattere stagionale precluderebbe qualsiasi 

passaggio determinando la naturale occlusione del percorso eliminando 

un'importante via di transito per i mezzi di pronto-soccorso e antincendio.

non 

accoglibile

Il PUL non preclude il transito di mezzi di soccorso e antincendio e non 

impedisce l'attuazione dei Piani di protezione civile. Inoltre, nel 

regolamento sono indicate le modalità attraverso le quali sono 

consentiti gli attraversamenti pedonali o di servizio anche in ambiti 

sensibili come le pertinenze stagnali di retrospiaggia o di foce fluviale 

temporanea.

57V La cartografia non rispecchia lo stato attuale dei luoghi e pertanto sarebbe 

opportuno adeguare la cartografia allo stato di fatto (2015) senza la quale 

qualunque scelta di pianificazione rimarrebbe aleatoria.

non 

accoglibile

Le cartografie di base utilizzate per il Piano sono coerenti con quanto 

richiesto dalle Linee Guida Regionali. Nel capitolo 2 della relazione 

tecnica illustrativa sono elencati tutti i dispositivi cartografici ufficiali 

della Regione e del Comune,  utilizzati per le elaborazioni e 

rappresentazioni del Piano.

57Z Si richiama la necessità di definire con il Demanio la relativa delimitazione e 

verificare il suo corretto posizionamento laddove la linea è già istituita.

non 

accoglibile

La dividenda demaniale è  definita acquisendo i dati riportati nel SID.  Il 

riconfinamento demaniale, per quanto per alcuni tratti potrebbe 

essere auspicabile, non rientra tra le finalità e le competenze del PUL.

57(1 Le reali fruizioni degli arenili ad uso pubblico contrastano con la proprietà 

privata e viceversa. Risulta opportuno individuare soluzioni e pianificarle.

non 

accoglibile

Il PUL regolamenta l'utilizzo per finalità turistico - ricreative dei litorali sia 

ricadenti all'interno del demanio marittimo che nelle aree attigue 

coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida Regionali.

57(2 Alcuni accessi pedonali vengono indicati percorribili ma di fatto inesistenti 

perché preclusi da proprietà privata.

non 

accoglibile

Rientra tra le competenze del PUL "la regolamentazione 

dell’accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei 

singoli siti ai sensi dell’art. 29 L.R. 11 ottobre 1985, n. 23", come riportato 

nell'art. 2 delle Linee Guida regionali, a prescindere dalle aree private 

o pubbliche.
57(3 Pur essendo esistenti di fatto nella planimetria di progetto (Tav. P1) non è 

riportata l'individuazione dell'area spiaggia animali domestici che andrebbe 

rappresentata e forse pianificata in forma coordinata con gli altri servizi da 

autorizzare.

non 

accoglibile

Il PUL nella Tav. P1 riporta le spiagge destinate alla fruizione da parte di 

animali domestici attraverso la sovrapposizione di un retino.  

Si fa inoltre presente che all'interno del Regolamento all'art.7 comma 7 

è riportato, oltre all'elenco delle spiagge destinate alla fruizione degli 

animali domestici, anche le prescrizioni per la fruizione.

57(4 Assenza di previsione e ubicazione dei siti e delle spiagge da dotare di 

strutture pubbliche, bagni e docce, nonché l'individuazione dei tracciati 

delle infrastrutture idrico - fognarie compresi i punti di allaccio alle reti 

esistenti.

non 

accoglibile

Il PUL individua le aree di retrospiaggia in cui è possibile l'inserimento 

dei servizi igienici e le strutture pubbliche.

57(5 Assenza di previsione delle spiagge accessibili ai diversamente abili e delle 

attrezzature ed interventi necessari per il superamento delle barriere 

architettoniche e degli ostacoli naturali.

non 

accoglibile

Il rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere 

architettoniche e della garanzia di accesso ai portatori di handicap è 

garantito dalla esistenza delle normative nazionali e regionali in 

materia. In particolare il Regolamento del PUL rimanda alle Ordinanze 

Balneari della Regione e della Capitaneria che contengono specifiche 

prescrizioni in merito.

57(6 Assenza di previsione di un adeguato sistema di sicurezza sia ai fini 

antincendio sia per il soccorso a mare ed eventuale elitrasporto.

non 

accoglibile

I sistemi di sicurezza ai fini antincendio e per il soccorso a mare non 

sono di competenza del PUL ma dei piani di protezione civile.

Associazione 

Tecnici Territorio 

Arzachena 

(A.T.T.A.)

Associazione 

Tecnici 

Territorio 

Arzachena 

(A.T.T.A.)

07.03.20168394
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57(7 Assenza di adeguati interventi volti al trattenimento in situ della sabbia 

soprattutto nelle spiagge a forte presenza antropica.

non 

accoglibile

Il PUL all'art.7 comma 6 del Regolamento fornisce indirizzi di tutela, 

salvaguardia e riqualificazione ambientale. 

Tuttavia è bene precisare che la progettazione e realizzazione degli 

interventi non sono di competenza del PUL come riporta testualmente 

l'art. 17 delle Linee Guida: "Non sono compresi nel Piano di utilizzazione 

dei litorali gli interventi pubblici a tutela e salvaguardia degli arenili e 

dell’assetto costiero"

57(8 Assenza di un piano, coordinato con gli organismi ed enti preposti, per la 

manutenzione straordinaria delle spiagge, quali la pulizia della poseidonia 

ed in merito alle metodologie di intervento.

non 

accoglibile

La pulizia delle spiagge è di interesse del Comune e dei Consessionari 

demaniali, per i quali si applicano le direttive e le linee guida regionali 

in materia. Il Regolamento del PUL, art. 1 comma 3, rimanda 

espressamente a tali norme, in particolare la Determ. n. 942 del 7 aprile 

2008 del Servizio Demanio e Patrimonio della RAS e la Delib. n. 27/7 del 

13.5.2008 dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, sostituita dalla 

Deliberazione n. 40/13 del 6.7.2016 “Indirizzi per la gestione della fascia 

costiera”. Inoltre, il Regolamento, art. 7 comma 5,  disciplina in modo 

specifico le procedure e le modalità di intervento per la gestione della 

Posidonia depositata sulla spiaggia con il coinvogimento degli 

operatori turistici.

58 8397 07.03.2016 Santino 

Careddu

Santino 

Careddu

Si richiede l'inserimento della concessione per la somministrazione di alimenti 

e bevande autorizzata  nella Spiaggia del Principe (Lu Portu di Li Coggi).

 accoglibile Il PUL verrà modificato inserendo il chiosco bar attualmente concesso 

nella spiaggia del Principe (Lu Portu di Li Coggi).

Il PUL verrà modificato inserendo il 

chiosco bar attualmente concesso 

nella spiaggia del Principe (Lu Portu 

di Li Coggi).

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

59 8398 07.03.2016 Maria 

Avellino

Maria Avellino Si richiede l'inserimento delle concessioni autorizzate in località Capriccioli 

per la vendita di attrezzatura da spiaggia e il noleggio di attrezzatura su 

suolo pubblico.

non 

accoglibile

L'attività del richiedente non verrà inserita nel PUL in quanto non è 

coerente con i servizi turistico ricreativi previsti dallo stesso. Tuttavia il 

Regolamento del PUL salvaguarderà le attività esistenti previste nel 

Piano Generale delle Attività produttive su aree pubbliche o assimilate.

L'art. 4 del Regolamento verrà 

integrato con il comma 10 che 

testualmente reciterà "Sono fatte 

salve tutte le attività esistenti 

regolamentate da altri dispositivi 

comunali quali ad esempio il Piano 

generale delle attività produttive su 

aree pubbliche o assimilate"

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

60 8399 07.03.2016 Mario 

Giovanni 

Antonio Tali

NIKKY BEACH Srl Si richiede di valutare la modifica della classificazione "litorale integro" per la 

spiaggia di Porto Paglia, essendo ubicata a poche centinaia di metri dal 

centro di Porto Cervo.

non 

accoglibile

Le Linee Guida del PUL all'art.3 forniscono per i litorali integri la presente 

definizione: "litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o 

con edificazione sporadica la cui presenza non altera sostanzialmente 

il connotato naturale.

Trattandosi di una spiaggia in cui il settore di retrospiaggia ha 

preservato i connotati naturali, non può essere classificata come 

litorale periurbano.

61 8400 07.03.2016 Cristina 

Sampietro

Stelle Marine Srl Si evidenzia che il chiosco bar autorizzato alla presente società in località 

Mannena, a seguito di un riordino catastale avvenuto nel 2010, potrebbe 

essere diventato ricadente in aree demaniali e non più di proprietà privata. 

Si richiede pertanto, ove venga accertato che trattasi di area demaniale, di 

poter mantenere il chiosco nella posizione attuale e consentire il proseguo 

dell'attività svolta dal 1998.

accoglibile Riscontrata l'inesatta posizione del manufatto turistico - ricreativo 

all'interno del Piano, gli elaborati cartografici verranno modificati 

inserendo il corretto posizionamento del manufatto turistico - ricreativo 

esterno al demanio marittimo in località Mannena.

Gli elaborati cartografici del PUL 

verranno modificati inserendo il 

corretto posizionamento del 

manufatto turistico - ricreativo 

esterno al demanio marittimo in 

località Mannena.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

62 8401 07.03.2016 Dario Serra INFRASTRUTTURE 

SARDEGNA SAS

In riferimento all'individuazione di aree Z8b in località Liscia Ruja ricadenti in 

terreni in concessione della società, si richiede che venga assegnata alla 

presente la concessione per attività turistico - ricreativa e di supporto alla 

balneazione.

non 

accoglibile

mancano le indicazioni sulla effettiva titolarità dell'area.                                  

Ogni intervento dovrà essere compatibile con la zonizzazione dell'area.                                                                                                                                                  

Le attività previste a Liscia Ruja sono disciplinate dal Regolamento (art. 

7, comma 3)

63A Si richiede di non classificare la concessione della scrivente (CDS_40), inserita 

nella spiaggetta a nord di La Celvia, come concessione demaniale 

semplice poiché destinata alla sosta e al noleggio di natanti.

accoglibile Il PUL verrà modificato classificando la concessione attualmente 

presente nella spiaggia a nord di La Celvia come CDM per il noleggio 

di natanti.

Il PUL verrà modificato classificando 

la concessione attualmente 

presente nella spiaggia a nord di La 

Celvia come CDM per il noleggio di 

natanti.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

63B Si richiede di non applicare, per la spiaggetta a nord di La Celvia, i limiti 

dimensionali di cui all'art. 23 delle Linee Guida poiché non si tratta di litorale 

sabbioso.

accoglibile A seguito di verifiche del sito il tratto litoraneo risulta prevalentemente 

ciottoloso - roccioso senza che siano riconoscibili sistemi di spiaggia. 

Pertanto gli elaborati del PUL verranno modificati confermando la 

concessione CDM_40 anche in progetto.

Gli elaborati del PUL verranno 

modificati confermando la 

concessione CDM_40 anche in 

progetto.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

07.03.20168405

Associazione 

Tecnici Territorio 

Arzachena 

(A.T.T.A.)

Associazione 

Tecnici 

Territorio 

Arzachena 

(A.T.T.A.)

07.03.20168394

Nausicaa di 

Azara 

Margherita Rita

Margherita 

Rita Azara
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63C Si richiede di confermare l'insistenza della concessione fino alla scadenza 

fissata al 31.12.2020, non essendo ravvisabili interessi pubblici ostativi al 

mantenimento.

non 

accoglibile

La permanenza o meno delle concessioni in essere, mediante proroga 

della scadenza dell'atto concessorio, non è competenza della 

disciplina del PUL ma è regolata dai dispositivi normativi regionali, 

nazionali e comunitari a cui si rimanda.

Tuttavia gli elaborati del PUL verranno modificati confermando la 

concessione CDM_40 anche in progetto.

Gli elaborati del PUL verranno 

modificati confermando la 

concessione CDM_40 anche in 

progetto.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

64 8408 07.03.2016 Geom. Paolo 

Careddu

Geom. Paolo 

Careddu

Si richiede una riclassificazione del retrolitorale della spiaggia Le Saline con 

l'eliminazione della zona Z6, non giustificata dallo stato dei luoghi, e 

l'istituzione della zona Z8b pertinenziale al chiosco esistente. 

accoglibile in 

parte

A seguito di sopralluoghi effetuati in sito, la zonizzazione in località Le 

Saline potrà essere modificata  riperimetrando la zona umida, la fascia 

peristagnale e classificando il settore di retrospiaggia come Z8a Settore 

colluviale retrolitorale. Trattandosi di aree non trasformate non è 

possibile prevedere la classificazione di una zona Z8b come richiesto.

Tuttavia il Regolamento verrà modificato prevedendo che nelle zone 

Z8a i manufatti attualmente autorizzati siano fatti salvi.

La zonizzazione in località Le Saline 

verrà modificata  riperimetrando la 

zona umida, la fascia peristagnale e 

classificando il settore di 

retrospiaggia come Z8a Settore 

colluviale retrolitorale.

Il Regolamento verrà inoltre 

modificato prevedendo che nelle 

zone Z8a i manufatti attualmente 

autorizzati siano fatti salvi.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

65 8409 07.03.2016 Claudia 

Mangina

Claudia 

Mangina

Si richiede l'inserimento di una zona Z8b in località Liscia Ruja così come 

riportato nela cartografia allegata all'osservazione.

non 

accoglibile

Si tratta di aree non corrispondenti alle caratteristiche proprie della Z8b 

(bassa naturalità e antropizzate). 

66 8410 07.03.2016 Adil Takti Adil Takti Si richiede l'inserimento di una zona Z8b in località Cala Petra Ruja sud così 

come riportato nella cartografia allegata all'osservazione.

non 

accoglibile

Si tratta di aree non corrispondenti alle caratteristiche proprie della Z8b 

(bassa naturalità e antropizzate). 

67 8411 07.03.2016 Margherita 

Rita Azara

Nausicaa di 

Azara 

Margherita Rita

La presente osservazione risulta la stessa avente protocollo n.8405 del 7 

marzo 2016, alla quale si rimanda per le risposte.

68 8417 08.03.2016 Gianfranco 

Fiorica

Gianfranco 

Fiorica

La presente osservazione risulta la stessa avente protocollo n.8381 del 7 

marzo 2016, alla quale si rimanda per le risposte.

69 14582 21.04.2016 Salvatore 

Pileri

Hotel del Porto Si richiede l'inserimento di una nuova concessione nel litorale di Cannigione 

di 150 mq per la posa di sdraie e ombrelloni ad uso esclusivo dell'Hotel del 

Porto.

non 

accoglibile

Rientra tra le competenze dell'Amministrazione comunale  definire le 

modalità di uso turistico ricreativo del litorale nell'ambito della 

pianificazione attuativa di settore così come regolamentato dalle 

normative vigenti.

Pertanto per la spiaggia di Cannigione il PUL prevederà una sola area 

da affidare in concessione ad uso esclusivo dei clienti di strutture 

ricettive.

70 8414 08.03.2016 Marco 

Biraghi

M.B Promotion 

sas

Si richiede di modificare gli elaborati del PUL, stato attuale e di progetto, 

riportando per la concessione CDM_04 in località Tanca Manna l'attività di 

noleggio e deposito di piccoli natanti da spiaggia senza propulsione a 

motore e deposito attrezzature già attualmente autorizzata. 

accoglibile Accertata l'inesatta dicitura degli atti concessori relativi allo stato 

attuale, il PUL verrà modificato riportando i titoli concessori corretti 

delle concessioni vigenti. 

Gli elaborati del PUL relativi allo stato di progetto verranno inoltre 

modificati riportando per la CDM_04 l'attività di noleggio di piccoli 

natanti da spiaggia. 

Gli elaborati del PUL relativi allo 

stato attuale verranno modificati 

riportando le diciture corrette dei 

titoli concessori. Gli elaborati relativi 

allo stato di progetto verranno 

inoltre modificati riportando per la 

CDM_04 l'attività di noleggio di 

piccoli natanti da spiaggia. 

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

71A Si richiede di ampliare la concessione CDM_04 con una superficie 

aggiuntiva di 120 mq con funzione ancillare e subordinata ad una maggiore 

funzionalità ed ottimizzazione dei servizi windsurf vela e natanti da spiaggia 

ed eventuale posizionamento di alcune strutture dedicate a tali servizi 

(rastrelliere, ombreggi e simili). Il fronte mare potrebbe essere preferibilmente 

portato a 40 m o restare invariato.

accoglibile in 

parte

Non essendo stata saturata la superficie da affidare in concessione 

nella spiaggia di Tanca Manna, la concessione CDM_04 verrà 

ampliata prevedendo una superficie aggiuntiva di 60 mq avente 

funzione ancillare per l'espletamento dei servizi di windsurf e natanti da 

spiaggia. Tuttavia il fronte mare verrà confermato pari a 36 m.

La concessione CDM_04 verrà 

ampliata prevedendo una 

superficie aggiuntiva di 60 mq 

avente funzione ancillare per 

l'espletamento dei servizi di windsurf 

e natanti da spiaggia. 

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

71B Si richiede di permettere come previsto all'art. 20 tolleranze del 

Regolamento d'uso e NtA che la disposizione degli spazi e delle strutture di 

supporto all'interno di tale area ed eventuali modifiche di parametri 

dimensionali siano decise a seguito di un attento e approffondito studio e 

tramite un progetto specifico e motivato, prevedendo anche un profilo di 

forma più articolata rispetto ad un semplice rettangolo.

accoglibile in 

parte

Il Regolamento del PUL all'art.7 comma 5 verrà modificato inserendo il 

seguente punto: "la disposizione degli spazi e delle strutture di supporto 

all'interno dell' area in concessione verrà stabilita a seguito di un 

attento e approffondito studio e tramite un progetto specifico e 

motivato".

Il Regolamento del PUL all'art.7 

comma 5 verrà modificato 

inserendo il seguente punto: "la 

disposizione degli spazi e delle 

strutture di supporto all'interno dell' 

area in concessione verrà stabilita a 

seguito di un attento e 

approffondito studio e tramite un 

progetto specifico e motivato".

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

07.03.20168405

8429 08.03.2016 Marco 

Biraghi

M.B Promotion 

sas

Nausicaa di 

Azara 

Margherita Rita

Margherita 

Rita Azara
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72 47235 20/11/2018 Matta 

Giuseppina

Aloe srl Si richiede la modifica della destinazione di zona attualmente attribuita nel 

PUL nei terreni catastalmente individuati al mappale 121 del foglio 47 ai fini 

di consentire l'insediamento delle strutture di supporto alla balneazione 

programmate e già autorizzate dal richiedente. 

accoglibile A seguito di sopralluoghi effetuati in sito, la zonizzazione in località 

Liscia Ruja potrà essere modificata  riperimetrando la zona umida Z3 e 

classificando le aree trasformate in Z8b Settore colluviale retrolitorale 

antropizzato. Gli elaborati del PUL verranno inoltre modificati 

riportando la posizione corretta del manufatto turistico-ricreativo 

esterno al demanio autorizzato.

Si precisa che essendo presente nell'area in esame un vincolo di 

pericolosità idraulica, il manufatto autorizzato dovrà essere di facile 

rimozione e provvisorio; la permanenza dello stesso è inoltre 

subordinata alle conclusioni positive di uno studio di compatibilità 

specifico ai sensi delle NdA del PAI.

La zonizzazione in località Liscia Ruja 

verrà modificata riperimetrando la 

zona umida Z3 e classificando le 

aree trasformate in Z8b . Gli 

elaborati del PUL verranno inoltre 

modificati riportando la posizione 

corretta del manufatto turistico-

ricreativo esterno al demanio 

autorizzato.

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

73 37599 25/07/2019 Filigheddu 

Gianmario

Caletta 91 srl L'osservazione è stata presentata ad integrazione della precedente prot. 

8389 del 07.03.16 prevedendo la realizzazione di pedana prendisole, aree 

giochi e percorsi natualistici, chiosco bar amovibile di mq 9, servizi igienici e 

rifacimento di una recinzione

accoglibile in 

parte

Saranno ammessi gli interventi compatibili con la zonizzazione del PUL

74 37988 29/07/2019 Geom. Azara 

Fabrizio

Blue Water srl si chiede che la cartografia del PUL venga riesaminata e si proceda alla 

correzione con riposizionamento della zona Z8b come prevista nel PUL 

adottato

non 

accoglibile

Si da atto che all'osservante è stato riasciato un titolo, pertanto, si 

inserisce il chiosco nella cartografia dello stato di fatto. Si fa presente 

che tale localizzazione rappresenta nel PUL una anomalia data la 

presenza di n. 2 servizi analoghi e adiacenti, in contrasto con i principi 

di corretta pianificazione e sfruttamento della risorsa ambientale. 

pertanto, considerato che ad oggi pende un contenzioso nanti il TAR 

Sardegna, quanto all'inserimento della struttura nello stato di progetto, 

si procederà solo all'esito del contenzioso stesso.

Verrà modificato lo stato di fatto

Modifiche 

effettuate sugli 

eleaborati del PUL 

a seguito 

dell'adozione del 

Piano

  


