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—————

Oggetto: Presidenza Italiana  del Vertice “G8”,  La Maddalena,  luglio 2009  – Iniziative di

somma urgenza per la  realizzazione dell’evento – Riqualificazione del lungomare

del centro abitato di La Maddalena.

Il Presidente rammenta che a luglio del 2009 si terrà sull’isola di La Maddalena il Vertice “G8” dei

Paesi più industrializzati del mondo, dichiarato “grande evento” con D.P.C.M. del 21.9.2007 ed il cui

svolgimento, stanti i tempi particolarmente ristretti e gli interventi da realizzare, richiede l’attuazione

di procedure di somma urgenza.

Evidenzia, quindi,   che il  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri,  ritenuta ineludibile l’esigenza di

assicurare l’attuazione delle iniziative funzionali allo svolgimento del Vertice, ha stilato un apposito

schema di ulteriore ordinanza, trasmessa con nota del  13 febbraio 2008, che prevede, all’articolo

1, i finanziamenti per l’espletamento delle iniziative necessarie alla realizzazione del grande evento

e  per  favorire  il  rilancio  turistico  e  socio-economico  dell’arcipelago  della  Maddalena,  anche

mediante  l’utilizzo  delle  risorse  finanziarie  del  Fondo  Aree  Sottoutilizzate,  a  valere  sullo

stanziamento destinato al fondo premiale per i progetti innovativi di qualità di cui alla delibera CIPE

21.12.2007 – Riparto risorse  del QSN – FAS 2007/2013.

Per  quanto  premesso  si  rende  necessario  procedere  con  urgenza  alla  riqualificazione  del

lungomare del centro abitato di La Maddalena, con interventi che vadano ad incidere sulla viabilità

del fronte mare, l’arredo urbano ed il riordino degli approdi e delle opere a mare del porto, con la

separazione tra le funzioni diportistica e commerciale dello scalo.  

Atteso che attualmente l’Assessorato dei lavori pubblici sta curando la progettazione del nuovo

porto turistico di Cala Renella, prospiciente il centro abitato Maddalenino, si evidenzia la necessità

di  avviare quanto prima opportune attività  di  coordinamento fra  le diverse progettazioni,  già in

essere e da avviarsi, onde consentire una definizione unitaria della riqualificazione del lungomare,
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ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziare disponibili, ridurre al massimo i tempi tecnici e garantire

il conseguimento degli obbiettivi prefissati in tempo utile per lo svolgimento del Vertice.

Si  ricorda,  al  proposito,  che  oltre  agli  eventuali  finanziamemti  integrativi  l’Amministrazione

Regionale ha già reso disponibile un finanziamento di 7.468.664 euro. 

In  particolare  le  linee  guida  per  lo  sviluppo  della  progettazione  possono  sintetizzarsi,  in  via

preliminare, secondo i seguenti obiettivi:

a) liberare tutto il litorale da Cala Balbiano al Molo delle Poste da traffici operativi e postazioni
militari ed attrezzarlo come passeggiata a mare;

b) affacciare  il  medesimo  litorale  ed  oltre,  comprendendo  Cala  Renella,  su  specchi  acquei
attrezzati di un adeguato numero di posti barca;

c) adeguare il molo delle Poste per accogliere due traghetti;

d) adeguare  l’area  di  Punta  Chiara  per  accogliere  le  imbarcazioni  della  Guardia  Costiera,
liberando Cala Gavetta.

L’intervento può essere realizzato in fasi secondo quanto indicato nell’allegato documento tecnico,

da intendersi in questa fase quale previsione di massima del complessivo intervento sul lungomare

maddalenino,  la  prima  delle  quali  dovrà  essere  definita  in  relazione  all’entità  complessiva  dei

finanziamenti disponibili e dei tempi di attuazione compatibili con la realizzazione del vertice.

La Giunta regionale, sentito il Presidente, visto il  parere favorevole di  legittimità espresso sulla

proposta in esame dal Direttore Generale della Presidenza,

DELIBERA

− di dare mandato all’Assessore dei Lavori Pubblici di avviare quanto prima le necessarie
attività  di  coordinamento  fra  le  diverse  progettazioni,  già  in  essere  e  da  avviarsi,
interessanti la riqualificazione del lungomare  del centro abitato di La Maddalena in vista
dello svolgimento del Vertice “G8” dei Paesi più industrializzati del mondo nel luglio 2009;

− di rendere compatibili le attività di progettazione già sviluppate con le nuove progettazioni
previste,  quale  presupposto  per  garantire  il  rispetto  delle  tempistiche,  particolarmente
ristrette, per la riqualificazione del lungomare  maddalenino.  

Il Direttore Generale Il Presidente
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Fulvio Dettori Renato Soru
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