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DELIBERAZIONE N. 18/13 DEL 20.5.2014 

————— 

Oggetto: Legge n. 84/1994, art. 5. Piano regolatore portuale del porto di Cagliari. Nuova 
approvazione. 

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che la legge 28 gennaio 1994, n. 84 

“Riordino della legislazione in materia portuale” ha introdotto il Piano Regolatore Portuale (PRP) e 

che spetta alla Regione la sua approvazione al termine della procedura di cui all’art. 5 della citata 

legge che prevede, nell’ordine, l’adozione del piano da parte del Comitato Portuale, laddove 

costituito, o altrimenti dall’Autorità marittima, previa intesa con il Comune o i Comuni interessati, il 

parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la valutazione ambientale. 

L’Assessore prosegue informando la Giunta che la proposta di nuovo piano regolatore portuale del 

porto di Cagliari è stata approvata all’unanimità con delibera del comitato portuale n. 23 del 31 

ottobre 2008, che i Comuni di Cagliari, Sarroch e Capoterra hanno espresso formale intesa sulla 

stessa con deliberazione, rispettivamente, del Consiglio comunale di Cagliari n. 3 del 24.2.2009, 

del Consiglio comunale di Sarroch del 20.1.2009, del Consiglio comunale di Capoterra n. 6 del 

13.3.2009 e che, conseguentemente, il Comitato portuale ha adottato il nuovo piano regolatore 

portuale con la deliberazione n. 40 del 29.5.2009. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/78 del 15.9.2010 era stato approvato il Piano 

Regolatore del Porto di Cagliari. Successivamente, con il D.P.R. del 26.11.2013, visto il parere del 

Consiglio di Stato n. 3680/2011 del 20.3.2013, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica ed è stata annullata la citata deliberazione di approvazione in ragione del 

mancato rispetto dell’iter amministrativo previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, della L. n. 84/1994 e, in 

particolare, del fatto che il parere motivato sulla procedura di valutazione ambientale strategica 

(VAS) del PRP, rilasciato dal Servizio della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi 

informativi ambientali (SAVI) della Regione Sardegna con la Determinazione n. 462 del 26.4.2010, 

era stato emesso prima del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (parere n. 43 del 

4.8.2010). Quindi tale procedura non ha, secondo il Consiglio di Stato, rispettato la sequenza 
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procedimentale prevista dalla norma succitata e ha comportato l’impossibilità di recepire nel parere 

della VAS i contenuti riportati nel parere del Consiglio superiore del Lavori Pubblici.  

Prosegue l’Assessore informando che l’Autorità Portuale, considerato il carattere strategico del 

PRP e la necessità di riapprovarlo, ha richiesto all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari un 

parere sull’iter da seguire per una tempestiva riapprovazione del Piano. L’Avvocatura distrettuale 

dello Stato, con nota prot. n. 7384 del 6.3.2014, ha concordato sulla possibilità di riprendere il 

procedimento amministrativo con la nuova trasmissione di tutti gli atti, questa volta comprensivi del 

parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici al Servizio SAVI della Regione Sardegna e, 

acquisito il nuovo parere dal Servizio SAVI, con l’invio alla Regione del PRP per la sua nuova 

approvazione.  

L’Assessore evidenzia che, l’Autorità Portuale ha richiesto al Servizio SAVI di esprimere il proprio 

parere sull’assoggettabilità a VAS delle prescrizioni impartite dal Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici. Con la Determinazione n. 375 del 18.4.2014 il Servizio SAVI ha espresso all’Autorità 

Portuale il parere richiesto, sostenendo che “le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni 

espresse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel parere n. 43/2010, in merito al Nuovo 

Piano regolatore portuale, pervenute successivamente alla conclusione della procedura di VAS del 

26.4.2014, non comportano modifiche tali da poter incidere sulla valutazione ambientale strategica 

del Piano”.  

Inoltre, il Servizio SAVI ha evidenziato come gran parte delle opere previste nel Piano Regolatore 

Portuale ricade tra le categorie di interventi per le quali è prevista la procedura di valutazione di 

impatto ambientale (VIA) di competenza del Ministero dell’ambiente, pertanto la valutazione degli 

impatti generati dai singoli interventi, ad integrazione di quanto già valutato in sede di VAS, potrà 

essere efficacemente effettuata in tali sedi. 

L’Assessore fa presente che il Comitato portuale ha ratificato quanto operato dall’Autorità portuale 

e ha dato mandato al Commissario di avviare la procedura per la nuova approvazione del PRP e 

che con nota prot. 3014 del 30.4.2014, il Commissario dell’Autorità portuale di Cagliari ha 

trasmesso alla Regione copia del PRP, degli studi di settore ad esso allegati, della VAS e del citato 

parere del Servizio SAVI ai fini di procedere alla riapprovazione del PRP. 

L'Assessore rende noto che, anche sentito il comitato tecnico regionale per l'urbanistica (CTRU) 

nella seduta del 14 maggio 2014, la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e 

della vigilanza edilizia ha espresso parere favorevole in riferimento alla nuova approvazione del 

Piano Regolatore Portuale. 
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Tutto ciò premesso, l’Assessore, constatata la conclusione dell’iter procedimentale, propone alla 

Giunta di procedere alla nuova approvazione del Piano Regolatore Portuale, adottato dal Comitato 

portuale con deliberazione n. 40 del 29.5.2009, integrato coerentemente alle prescrizioni dettate 

dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e corredato del citato parere del Servizio SAVI 

(Determinazione n. 375 del 18.4.2014). 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 

DELIBERA 

− di approvare il Piano regolatore portuale del porto di Cagliari, adottato dal Comitato portuale 

con la deliberazione n. 40 del 29.5.2009, integrato coerentemente alle prescrizioni dettate dal 

Consiglio superiore dei lavori pubblici e corredato del citato parere del Servizio SAVI 

(Determinazione n. 375 del 18.4.2014); 

− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


