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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SPIAGGIA AUTORIZZATA 
ALLA PRATICA DEL TURISMO NATURISTA  DI  CUI  
ALL'ART.  36  DELLA  LEGGE REGIONALE  28  LUGLIO  
2017,  N.  16  - NORME IN MATERIA DI TURISMO 

           

L'anno   duemilaventidue il giorno  ventinove 

nel mese di  aprile alle ore 13:40 In San Vero Milis e 

nella sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale composta da: 

 

Tedeschi Luigi Sindaco P 

Cimino Maria Cristina Assessora P 

Zaru Daniela Vice-Sindaca P 

Pintus Andrea Assessore P 

Carta Arturo Assessore A 

 
presenti n.   4 e assenti n.   1. 
 
Presiede l'adunanza il Sindaco  Luigi Tedeschi 

 
Partecipa il Vice-Segretario Comunale Dr.ssa Maria Sofia Pippia, che redige il presente 
verbale, dando atto che la riunione si svolge in video conferenza, ai sensi del Regolamento 
per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica approvato 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 05/04/2022, con il predetto Vice-
segretario e con l’assessora dott.ssa Daniela Zaru . 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

- la  gestione  delle  zone  costiere  deve  essere  improntata  al  perseguimento  

della  sostenibilità economica,  sociale  e ambientale,  tenendo  conto  della  

fragilità  degli  ecosistemi  e dei  paesaggi costieri, della diversità delle attività e 

degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di  alcuni  di  essi  e  

del  loro impatto  sulle  componenti  marine  e  terrestri;  l’obiettivo  strategico, 

consiste nella sperimentazione della gestione integrata della zona costiera 

attraverso azioni tese: 

➢ alla riduzione delle criticità (erosione costiera, perdita della biodiversità, 
inquinamento); 
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➢ alla gestione sostenibile delle risorse naturali; 

➢ alla conservazione degli habitat naturali e della biodiversità; 

➢ alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico e 
ambientale; 

➢ alla diversificazione dell’offerta turistica (nuova offerta centrata sulle specificità 
ambientali e paesaggistiche); 

➢ alla riqualificazione ambientale e paesaggistica; 

➢ al recupero e salvaguardia del territorio costiero; 

- devono analogamente essere garantite adeguate condizioni di fruizione del 

territorio e della spiaggia da parte dei turisti e visitatori in genere, in quanto le 

spiagge sono divenute sempre più dei veri e 

propri attrattori  turistici  che  offrono  molteplici  opportunità  di  intrattenimento  

e  di  svago,  e,  nella loro  naturalità,  rappresentano  un  valore  economico  

intrinseco  con un  forte  valore  aggiunto  sulla sostenibilità economica dell’area; 

-   il sistema dunale di Is Arenas è: 

➢ un bene tutelato ai sensi degli artt. 136, 137, 143 157 del D.lgs. 42/2004; 

➢ inserito all’interno  della  fascia  costiera,  bene  paesaggistico  d’insieme  ai  
sensi  del  vigente Piano paesaggistico regionale; 

VISTA: 
- la Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 16 - Norme in materia di turismo e in 

particolare l’art. 36 che così recita: 

1. La Regione promuove la progettazione e la realizzazione di una rete di aree 

attrezzate per la pratica del  turismo  naturista  in equilibrio  con il  

contesto  ambientale,  anche  in aree  naturali protette. 

2. Le aree per il turismo naturista sono individuate dai comuni attraverso il 

loro inserimento nei Piani di utilizzo dei litorali (PUL). 

3. Le aree per il turismo naturista sono adeguatamente segnalate con 

apposita  cartellonistica;” 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/04/2020 è stato approvato il 
piano urbanistico Comunale del Comune di San Vero Milis, dichiarato coerente 
dell’Assessore degli Enti locali, finanze ed urbanistica della Regione Autonoma della 
Sardegna giusta determinazione n. 506 in data 28/05/2020. (regolarmente 
pubblicato nel BURAS n. 36 in data 25.06.2020); 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.01.2019 è - stata approvata in 
via definitiva, la “Variante Piano di Utilizzo dei Litorali non sostanziale; 

VISTA  la  nota  dell’associazione  ANITA – Associazione Italiana Naturista – Sardegna 
Naturista acquisita  al  protocollo  avente  ad  oggetto:  richiesta  spiagge  per  
turismo  naturista  nella  quale  si  evidenzia  una opportunità  non  solo  in termini  
numerici  e di  diversificazione  dell’offerta  turistica,  ma  anche  di 
destagionalizzazione e di crescita culturale; 

 
PRESO ATTO che il naturismo, nato alla fine dell’800 per opporsi agli eccessi 

dell’urbanesimo, è un movimento che si propone di promuovere un contatto con la 
natura privo di artificiosità e convenzioni. 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi art. 49 TUEL dal 
Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica e Vigilanza;  
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per quanto sopra espresso, con la presente  
Con votazione unanime, palesemente espressa 
 

DELIBERA 
 

1. Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di fornire indirizzi in merito alla concessione di spazi spiagge per turismo naturista, 
nella zona marina; 

 
3. Di identificare le aree da destinarsi ad attività per turismo naturista nel tratto di 

spiaggia posto a confine con il Comune di Narbolia (Is Arenas); 
 

4. Di fornire indirizzi al Responsabile dell’Area Edilizia, urbanistica e vigilanza per la 
verifica degli spazi concedibili sulla base delle norme vigenti mediante apposizione di 
idonee delimitazioni che verranno fornite e installate dall’Associazione ANITA, su 
indicazione e controllo dell’Area Tecnica; 

 

Inoltre, data l’urgenza di adottare gli atti conseguenti, con separata votazione dichiara il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 
267/2000. 
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Pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica: 
 

           Il Responsabile del Servizio: 
 

           Dr. Andrea Fanari       _____________________________________________ 
 

           Dr.ssa Antonia Zolo       _____________________________________________ 
 

           Dr.ssa Raffaella Stucchi  _____________________________________________ 
 
           Ing. Maria Cirillo            _____________________________________________ 
 

           Geom. Raimondo Manca _____________________________________________ 
 

           Il Segretario Comunale   _____________________________________________ 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile: 
 
               Il Responsabile del Servizio: 
 
                Dr. Andrea Fanari       ________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

  Il Presidente                                      Il Vice-Segretario Comunale 

F.to  Luigi Tedeschi                               F.to Dr.ssa Maria Sofia Pippia 

 

 

In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-05-2022 

Reg. n.  353   

 

Il Responsabile dell'Albo                      Il Vice-Segretario Comunale 

F.to Maria Cellina Piga                                                F.to Dr.ssa Maria Sofia Pippia 

      

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio. 

                                                                              Il Funzionario Incaricato 
 


