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BOZZA PROVVISORIA
CCVIII SEDUTA

(POMERIDIANA)
Mercoledì 30 marzo 2022
Presidenza del Presidente Michele PAIS

La seduta è aperta alle ore 16 e 33.
CUCCU CARLA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 16 febbraio 2022 (197), che è approvato.
Congedi
PRESIDENTE. I consiglieri regionali Angelo Cocciu, Michele Cossa, Elena Fancello, Dario Giagoni, Alfonso Marras, Giovanni Satta e Aldo
Salaris hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 30 marzo 2022.
Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianfranco Ganau. Ne ha facoltà.
GANAU GIANFRANCO (PD). Grazie Presidente, chiedo scusa per la tipologia dell'intervento, ma ne approfitto in apertura di seduta. Oggi c'è
stata una manifestazione degli studenti universitari presso Villa Devoto che sollecitavano la nomina del rappresentante dell'Ersu. A oggi
l'Ersu non ha governo praticamente, perché è scaduto il 4 di marzo l'incarico del commissario, non risulta che sia stato nominato un nuovo
commissario e da quindici mesi sono state espletate le procedure per la nomina del consiglio di amministrazione. Ricordo che entro aprile
deve essere presentato e approvato il bilancio, quindi chiedo, siccome mi risulta che le nomine siano state fatte da questo Consiglio, che ci
sia un intervento da parte sua di sollecitazione anche presso il Presidente della Regione perché queste nomine finalmente arrivino, grazie.
PRESIDENTE. Senz'altro, assolutamente.
Ha domandato di parlare il consigliere Valter Piscedda. Ne ha facoltà.
PISCEDDA VALTER (PD). Ne approfitto, anche questa è una cosa un po' fuori dal coro, però mi sembra assolutamente urgente da segnalare
perché immagino che siate tutti sensibili a questo argomento, in data 15 marzo il Brotzu e l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari
sono meritoriamente usciti con una procedura selettiva sostanzialmente per la stabilizzazione di quelli che ci lavoravano, ai sensi di una
legge che abbiamo fatto noi, la omnibus, hanno provveduto alla stabilizzazione dei lavoratori con particolare riguardo a quelli che ci
lavoravano da più di cinque anni con sistema interinale, o quelle robe lì. Solo il Brotzu e l'AOU in tutta la Sardegna, dopodiché cosa è
successo? Che resisi conto di questo, l'ARES Sardegna ha scritto a tutte le ASL e li ha invitati a porre in essere quella procedura, questo è
avvenuto il 27; ieri, il 29, l'Assessorato della sanità blocca quella procedura. Mi sembra che siamo di fronte a una situazione dove non ci si
capisca niente, da una parte le aziende hanno agito in autonomia, Brotzu e AOU, successivamente ARES ha invitato tutte le aziende
sanitarie a fare la stessa cosa, ieri l'Assessorato blocca tutti. Io le do la documentazione così magari ci si capisce meglio, però mi sembra
una cosa piuttosto grave perché ovviamente le persone che vantano quei diritti non capiscono più nulla, noi abbiamo fatto una legge, due
aziende si sono attivate, l'ARES segue e l'Assessorato blocca. Le do tutto, grazie.
PRESIDENTE. È chiaro, nel senso che le leggi vanno rispettate, faremo un approfondimento anche presso l'Assessorato della sanità.
Ha domandato di parlare il consigliere Eugenio Lai. Ne ha facoltà.
LAI EUGENIO (LEU). Grazie Presidente. Inizio anch'io sull'ordine dei lavori ricordandole che la nomina sull'ISRE attende, sull'ISRE di Nuoro
attende, più volte lei ha preso impegni, però ancora ad oggi non si è visto niente di sicuro e niente di certo. Quindi, Presidente, è un suo
compito e la invitiamo a procedere.
Detto questo, gli interventi di questa mattina dei colleghi Comandini e Piscedda sono condivisibili in toto, entrambi hanno posto la luce su
due temi che volevo citare anch'io durante il mio breve intervento, il primo è l'importanza naturalmente di questa legge da un punto di vista

del turismo e da un punto di vista di valorizzazione del turismo attraverso i camp
camper e i camp
camperisti. Io sono anche sindaco di un piccolo
comune e sono cosciente del fatto che questo tipo di turismo è un valore aggiunto anche e soprattutto per le zone interne, e sono anche
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cosciente del fatto che valorizzare le zone di sosta camper
camp ancora in numero troppo esiguo nella nostra isola rappresenta un punto
importante per la politica regionale. Quindi, al di là dei sorrisini, onorevole Canu, di questa mattina, noi siamo convinti che questa legge vada
approvata, siamo convinti del fatto che è importante approvare questa norma e condividiamo con lei la sua importante relazione che è
stata anche illustrata in modo esaustivo. Sull'aspetto invece che ha posto in luce l'onorevole Piscedda, invito anche la presentatrice, ma
tutta la Giunta a riflettere un attimo se non sia il caso di eliminare alcuni passaggi controversi che potrebbero anche inficiare l'obiettivo
principe della legge, ossia il comma 3 dell'articolo 2, quello che ha citato questa mattina il collega, "le aree di cui al comma 1 sono
preferibilmente ubicate in zone d'interesse ambientale e paesaggistico dove non siano già presenti aree attrezzate per promuovere la
conoscenza e lo sviluppo nelle vicinanze dei principali assi viari". Io credo che questo sia un comma da eliminare all'interno di questa legge,
perché intanto abbiamo visto cosa succede nell'inserire temi di questo genere, l'abbiamo visto nella legge sul Piano casa in netto contrasto
col PPR, non lasciare adito a dubbi consente anche di accelerare l'iter e di votare all'unanimità questa norma, così come alcuni aspetti che lo
stesso onorevole Piscedda ha posto in luce questa mattina e che mi trovano pienamente concorde. L'altro, naturalmente sull'aspetto
generale, nulla osta all'approvazione di questa legge, e apprezziamo anche il fatto che sia stato stanziato un plafond economico per dare

gambe a questa norma, cosa che invece non è successo, e mi dispiace, questo sì, sulla legge sulla cannabis, che è stata approvata questa
mattina, che non aveva nessun tipo di copertura finanziaria. Comunico già da ora che se la presentatrice eliminerà queste parti controverse
il voto del Gruppo di LEU sarà favorevole.
PRESIDENTE. Onorevole Lai, anch'io ritengo che questo comma sia giusto eliminarlo proprio per non esporre la legge anche a delle censure
di illegittimità costituzionale, e quindi assolutamente sì.
Continuazione della discussione e approvazione del testo unificato: Modifiche e integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16
del 2017 in materia di disciplina delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici (206-208-214/A)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la prosecuzione della discussione generale del Testo unificato numero 206-208-214/A.
È iscritto a parlare il consigliere Emanuele Cera. Ne ha facoltà.
CERA EMANUELE (FI). Grazie Presidente. Intanto premetto che sono favorevole all'approvazione di questo testo unificato perché, come ha
detto qualche collega, va a colmare un vuoto normativo che è bene in qualche modo colmare. Alcune considerazioni che però sono emerse
nel corso del dibattito ci pongono una serie di interrogativi. Io l'ho detto ieri e lo ribadisco oggi, e mi rivolgo a lei, Presidente, stamattina ci
aveva annunciato una Conferenza dei Presidenti di Gruppo per far sì che l'Assessore ci presentasse una proposta che arrivava in quest'Aula
e che presumo interessasse il settore primario, quindi il mondo delle campagne.
camp
Quindi vi invito, Presidente e Assessore, se ci sono delle
novità, ribadisco, l'ho detto ieri quando si parlava di caccia, lo dico anche oggi che si parla di possibilità di incrementare il numero delle aree
di sosta e servizio camp
camper che, come dicevo, sono certamente importanti per dare maggiori possibilità a questo tipo di turismo, anche se
onestamente, e lo dico veramente con grande convinzione, non credo che incrementando il numero di aree a disposizione si possa
automaticamente incrementare questo tipo di turismo. E mi ricollego ad alcune considerazioni che hanno fatto i colleghi, credo che a
questa norma che ripeto, l'ho detto in premessa, voterò favorevolmente, bisogna accompagnare anche altre politiche di sostegno al
turismo, hanno portato come esempio quello dei costi dei trasporti marittimi. Quindi mi viene spontaneo ipotizzare che ad incremento di
questo provvedimento si possa anche inserire, piuttosto che una cifra così importante per creare le aree sosta, anche un bonus per
l'abbattimento dei costi per il trasporto su traghetti. Ecco, questo credo che possa creare una condizione integrata con l'altro
provvedimento per far sì che arrivi più gente, perché altrimenti veramente stiamo creando una serie di ulteriori servizi capillari certamente
nel territorio, utili e necessari, ma allo stesso numero di turisti che sono arrivati fino a oggi, perché il fatto di incrementare gli spazi, io
veramente sono molto scettico che si incrementi la presenza turistica. Quindi è un'opportunità in più, qualcuno lo ha detto, certamente
assolutamente, bisogna accompagnare questo provvedimento legislativo con altre azioni, e lì mi rivolgo all'Assessore che è presente in Aula
e che sicuramente ha bene in mente quali azioni, io gliene ho buttato una così, Assessore, che è quella di creare una condizione per
abbattere i costi per i camp
camperisti in modo tale che gli presentiamo dei servizi capillari, ma allo stesso tempo gli diciamo: "Venite in Sardegna
perché il costo del traghetto non è più quello gravosissimo che dovete affrontare, quindi non restate nella penisola, venite anche in
Sardegna che c'è la possibilità di visitare dei luoghi bellissimi, delle spiagge incontaminate, dei territori montani", così come qualcuno ha
evidenziato di particolare pregio ambientale e paesaggistico. Ma se non creiamo questa condizione in Sardegna non ci vengono,
preferiscono restare sulla terraferma. Quindi, al di là di queste considerazioni che ritengo utili e necessarie per un dibattito, sarebbe
interessante fugare alcuni dubbi che, ripeto, gli amici consiglieri hanno posto per portare avanti un provvedimento legislativo che sia
maggiormente fruibile e soprattutto che crei quelle condizioni, come dicevamo, per una crescita reale del settore turistico e non un
palliativo che, ribadisco, crea certamente nuove infrastrutture, servizi capillari, ma non crea certamente turismo. Grazie.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la consigliera Sara Canu. Ne ha facoltà.
CANU SARA (MISTO). Grazie Presidente. Ho ascoltato appunto la richiesta, l'intervento dell'onorevole Lai e mi sembra che sia comunque
anche accettabile come richiesta, "nulla osta" a togliere questo comma, per il resto penso che la legge è stata condivisa da tutti, anche in
Commissione, e quindi posso andare avanti così. Grazie.
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Francesco Agus. Ne ha facoltà.
AGUS FRANCESCO (Progressisti). Grazie Presidente, io credo che il clima di confronto sereno che si è creato attorno a questa legge sia
quello che ci vuole e che prepara l'Aula agli interventi migliorativi del testo volti in gran parte, almeno questo credo che sia lo scopo degli
interventi dei colleghi, all'evitare che anche questa legge faccia la fine delle tante che in questa legislatura sono state prima impugnate dal
Governo e poi bocciate definitivamente dalla Corte costituzionale creando, oltre che imbarazzo all'Aula, gravi problemi a tutte le realtà che si
trovano con qualche procedura fatta ai sensi di una legge che da un momento all'altro cessa di avere validità; questo, credo che sia
interesse di tutti, dobbiamo evitarlo. Per il resto la legge nasce con le migliori intenzioni concretizzate dal lavoro in Commissione, si
incentiva una nicchia di mercato e lo si fa senza togliere niente a nessuno, perché mentre le altre forme di turismo sono sempre
concorrenziali anche tra loro, ogni volta che quest'Aula crea un incentivo al settore extralberghiero lede, se non sta attenta, gli interessi del
settore alberghiero e anche di tutti i dipendenti connessi a un settore che genera buste paga ed è gravato di tasse e di obblighi molto più
del resto del settore extralberghiero. In questo caso però l'utente che decide di fare una vacanza nella nostra Isola in camp
camper non sceglie tra
una vacanza in albergo, in bad &amp; breakfast o in un appartamento trovato su Homelidays, sceglie principalmente di fare una vacanza in
camper, poi che questa sia in Sardegna, in Croazia, nella Costa Brava, è una decisione quasi secondaria, quel tipo di turista sa già che le
camp
prossime ferie le farà col suo camper,
camp sa già dove dormire, sta a noi renderci una Regione accogliente e fornire in Sardegna almeno lo
stesso livello di servizi che è presente in tutta Europa e in buona parte delle regioni italiane. Aprendo a questo mercato non tocchiamo di
una virgola gli interessi di tutto il resto del settore turistico che continuerà ad avere esattamente lo stesso numero di potenziali turisti
interessati come e più che negli anni scorsi. È un mercato in divenire ed è in aumento, solo quest'anno in Europa sono stati venduti, cioè la
vendita di camper
camp e caravan è cresciuta dell'11 per cento, le produzioni faticano a stare dietro alle richieste, c'è un ottimo mercato di usati
anche di terza e quarta mano, il periodo pandemico ha creato una nuova domanda, persone che mai nella vita avevano pensato a un tipo di
vacanza di quel tipo, oggi si sono avvicinate al turismo camp
camperistico che consente di mantenere le distanze, di stare all'aria aperta senza
frequentare hall affollate o file alla reception, ed è qualcosa che sta attirando anche nuovi frequentatori e nuovi fruitori. Anche i luoghi
comuni che accompagnano questo tipo di turismo sono destinati a essere superati, perché il turista di oggi, che oggi sceglie una vacanza in
camper, è molto diverso rispetto a quello che lo faceva ieri; quello di ieri è rimasto, ma oggi c'è una fetta di mercato più ampia che altri si
camp
stanno attrezzando per accogliere, se non lo facciamo noi, va da sé, questo tipo di mercato andrà altrove. Non bisogna però cadere nella
trappola della semplificazione, questa è una legge solo apparentemente semplice, la parte che incide sul settore urbanistico non può essere
vista come un modo per superare le leggi statali, scritta così come è stata approvata in Commissione, io sono preoccupato del fatto che
non sia stato richiesto il parere alla Commissione urbanistica, perché su un tema come questo il parere era d'obbligo, era un atto dovuto e
occorre secondo me recuperare il prima possibile perché tutto si può fare, a mio giudizio, in fretta, ma ricordiamoci che tra due mesi andare
a correggere questa legge occupa molto più tempo rispetto a prenderci qualche ora o qualche giorno di lavoro in Commissione per evitare
appunto un'impugnazione, che con questa stesura mi sembra un dato scontato. Perché l'aspetto urbanistico è quello centrale quando si
parla di questi temi, chi sceglie una vacanza di quel tipo lo fa anche per stare a stretto contatto con luoghi di incredibile bellezza naturale, i
luoghi di incredibile bellezza naturale però sono sottoposti a severe norme di tutela, la legge non può andare oltre, può fare in modo che ci
sia un quadro normativo chiaro e non ci sia ancora una volta una situazione dove ciascun ufficio comunale da una direttiva diversa per ogni
situazione simile da un comune all'altro. L'altro aspetto su cui invito a una riflessione, chiederei anche al collega Schirru, Presidente di
Commissione, un po' di attenzione su questo tema, riguarda il finanziamento, perché noi parliamo in questa legge di 1 milione e mezzo di
finanziamento e di un incentivo di 50 mila euro per costruire ogni singola area; ecco, io credo che i comuni interessati, i comuni che stanno
pensando in questo momento a dare questo tipo di servizio non abbiano bisogno di risorse tanto, eviterei che si crei quel sistema per cui
siccome la Regione dà dei finanziamenti, anche i comuni che non ci avevano mai pensato e che non ne avevano nemmeno bisogno
partecipino al bando e si mettano in coda allo sportello, perché questo ha creato nella nostra Isola la costruzione di tanti teatri rimasti
senza attori e senza spettatori, tante zone industriali che sono state aperte esattamente com'è quella del comune accanto solo magari per
imitare il comune accanto che aveva messo in pratica la stessa politica, ecco, io penso che non sia quella la strada da seguire, se i
finanziamenti vogliamo inserirli e siamo pronti ad approvare quella norma finanziaria, credo sia più utile pensare a finanziamenti per le
opere di urbanizzazione, per i controlli, per incentivare anche la formazione di una classe che poi gestisca in maniera innovativa questo tipo
di piccole imprese, per mettere online e rendere fruibili anche utilizzando tutte le migliori tecnologie la nostra offerta di disponibilità per quel
tipo di turismo. Eviterei, e chiudo, appunto il fatto che ci sia l'ennesimo micro bando per i comuni, in cui tutti i comuni partecipano per
accorgersi poi a distanza di anni che solo una piccola parte di quei finanziamenti ha creato realmente uno sviluppo economico e ha fatto sì
poi ché che siano nate nel territorio imprese capaci di auto sostenersi.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Francesco Mula. Ne ha facoltà.
MULA FRANCESCO (PSd'Az). Grazie Presidente, il tema che stiamo trattando oggi per quanto riguarda le aree attrezzate per sosta camp
camper
per chi ha fatto il Sindaco e per chi conosce i comuni costieri si renderà conto di che problema, io lo chiamo "problema", ha causato negli
anni. Vorrei raccontare un'esperienza che ho vissuto da Sindaco di Orosei quando ci siamo trovati ad affrontare questa problematica, perché
talmente erano tanti i camp
camper che viaggiavano dalle nostre parti, e dove noi ce li trovavamo puntualmente durante la notte parcheggiati
all'interno delle nostre pinete e poi soprattutto con una normativa che non è molto chiara, perché il camper
camp quando viaggia per strada è
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individuato come un'autovettura, poi dovrebbe avere autorizzazioni per poter andare a scaricare, come qualcuno ha indicato stamattina,
quindi ti trovavi nella condizione di pensare di poter multare e non lo potevi fare, pensare di poter fare un'azione forte e non la potevi fare
perché il mondo camp
camper è una associazione così numerosa e così forte, dotata di avvocati, a noi arrivavano le lettere dagli avvocati per dire
"attenzione! Questo non lo potete fare, noi ricorriamo!", Eccetera. Avevamo capito una cosa che è importante e che va nella direzione, e noi
ringraziamo, della presentazione di questa legge, che un comune per poter vietare il parcheggio, non il transito, di questi mezzi deve essere
dotato di aria attrezzata per sosta camp
camper, e all'ingresso di quel comune tu ci devi mettere la cartellonistica dove indichi "questo comune è
dotato di area attrezzata per sosta camper,
camp ed è vietato su tutto il litorale il parcheggio" eccetera; questo lo puoi fare, però gli devi dare
l'alternativa. Quindi ben venga la legge, non si discute perché è di una bontà unica, è naturale che le osservazioni che hanno fatto i colleghi,
non a caso infatti ho capito che la collega è disponibile naturalmente per quanto riguarda l'articolo 2, quello di eliminare quelle aree di pregio
eccetera, perché va in contrasto con quella che è la normativa, come va in contrasto, e su questo io ho capito parlandone con la proponente,
vorrei ricordare che noi abbiamo il Piano paesaggistico regionale che di fatto vieta la realizzazione di aree attrezzate per sosta camper
camp entro
la fascia dei due chilometri dal mare, come vieta la realizzazione di nuovi camp
campeggi. Io vorrei ricordare l'esperienza dell'allora Presidente
Soru, con cui io devo dire in quel frangente avevo cercato non solo di dialogare, ma di cercare di capirne la volontà e anche avevamo avuto
degli scontri a suo tempo nella XIV legislatura quando noi continuavamo a dire "mah, scusate, fateci capire, come fai tu comune a realizzare
o a far realizzare un'area attrezzata per sosta camper
camp oltre due chilometri dal mare?" Cioè, a Orosei noi dovremmo autorizzare per poterla
fare a Onifai, nel Comune che è vicino a noi. Io penso che il camp
camperista non va a parcheggiare nel Comune di Onifai per venire a Orosei a farsi
il bagno, è naturale che l'area deve essere collocata non a ridosso del mare, non entro la fascia dei 300 metri, ma gli devi dare la possibilità
di avere una sistemazione che sia consona a quella che è l'utilizzo appunto per il quale è venuto in Sardegna. Come un camp
campeggio, io vorrei
capire chi è il "cristiano" che va a farsi le vacanze in un campeggio
camp
se il campeggio
camp
dista due chilometri dal mare. Allora, secondo me qui una
correzione bisognerebbe farla, ma per poter fare questa correzione bisogna modificare il Piano paesaggistico regionale, cosa che noi ci
siamo proposti di poter fare, ma mi sa che siamo ancora diciamo un po' in dietro. Quindi, la bontà della legge assolutamente non si discute
e dà anche un indirizzo importante, quello che noi stiamo dicendo ai comuni, "attenzione voi comuni che non avete un PUC adeguato al
PPR, predisponete all'interno del vostro Piano urbanistico le aree che trovano, secondo la volontà politica, miglior collocazione". Prevedere
all'interno di un PUC le aree attrezzate per sosta camp
camper, qualora poi, perché lì c'è il confronto voi sapete bene col Ministero in fase di
copianificazione, riuscire ad avere l'autorizzazione ti permette poi di poter rilasciare le autorizzazioni, perché oggi nelle condizioni attuali se
un privato cittadino chiede di poter realizzare un'area attrezzata per sosta camp
camper in un comune non dotato di PUC, è naturale che
l'amministrazione ti dice "guarda, siamo d'accordo con te ma lo dovrai realizzare oltre la fascia dei due chilometri dal mare"; questa è legge,
piaccia o non piaccia è così. Però è importante il messaggio, questa legge serve assolutamente non solo per dare indirizzi a quei comuni, ma
anche per incentivare un mondo che per noi, per molti è sconosciuto e che è fonte di reddito. Io dico anche un'altra cosa, a parte, scusate il
termine, "gli sporcaccioni" che vengono in Sardegna che anziché utilizzare le aree attrezzate per poter andare a fare il ricambio dell'acqua
dei WC chimici, qualcuno invece scarica durante la notte strada facendo, a me è capitato tantissime volte, e dico che da Sindaco li abbiamo
non solo rincorsi e controllati ma anche multati, però dico che è importante il messaggio, questo è un mondo che comunque porta soldi,
detto volgarmente, è un mondo che regolamentato può permettere nuova occupazione ed un nuovo utilizzo del turismo in Sardegna che è
mirato ma anche di nicchia, perché questi signori non tutti si possono permettere di viaggiare con un camp
camper. Quindi dico, ben venga la
legge, con qualche correzione, così come abbiamo concordato, abbiamo capito che la dotazione finanziaria c'è, c'era già se non sbaglio dalla
Omnibus, quindi non stiamo aggiungendo nulla di più di quello che c'era, quindi io dico un plauso, e noi siamo pronti naturalmente a votare
la proposta di legge.
PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare, per la Giunta, l'Assessore del turismo, artigianato e commercio.
CHESSA GIANNI (PsdAz), Assessore del turismo, artigianato e commercio. Grazie Presidente e grazie anche all'Aula. Io non entro nel merito

delle osservazioni, alcune osservazioni fatte, delle preoccupazioni che sono più che giustificate e giustificabili, io credo che la bontà di
questa proposta, che è andata anche al vaglio della Commissione, come diceva anche l'onorevole Mula, io credo che la legge comunque, poi
se c'è bisogno di un accordo più ampio ben venga, insomma, più rafforzativo, ma credo che la bontà di questa proposta di legge sia il fatto
di non rinunciare alle forme di turismo, perché dobbiamo rifiutarle e far andare un mercato che si sta affacciando, che già poi tra l'altro è già
abbastanza presente in Sardegna, il turismo all'aria aperta con il camper
camp c'è da molto, perché rifiutarlo? Io non mi preoccuperei di quante
persone arrivano o non arrivano, in questo caso per difficoltà dei trasporti. Guardate, solo nel 2021 dai Porti sono arrivati 2 milioni e 67 mila
persone, quindi anche con i mezzi, 2 milioni e oltre, un po' meno ovviamente nel 2020, è stato un anno particolare, e nel 2019, quindi la

gente comunque sia in Sardegna arriva se non altro per il report che sono stati fatti da Società ben note a tutti, la Sardegna ha catturato il
maggior numero del PIL di flussi turistici per il 2020 e 2021, di cosa ci lamentiamo? Semmai dovrebbero piangere gli altri, e c'era una
pandemia dichiarata, lo dico spesso questo, quindi comunque sia abbiamo catturato abbastanza attenzione grazie a questa bellissima
Isola. Il turismo all'aria aperta insegna, se organizzato evita a queste persone, che noi a volte li chiamiamo così simpaticamente
"caddozzoni" perché scaricano per strada, certo, se non hanno servizi, loro hanno un'autonomia di circa tre giorni col camper,
camp ma se gli
diamo le aree attrezzate, che le concordano i comuni poi queste aree attrezzate, è un modo civile per ospitare una forma di turismo. Noi
non dobbiamo rifiutare tutte le forme di turismo, noi dobbiamo accoglierle e creare i servizi, al contrario, la bontà di questa proposta di
legge è che c'è anche una copertura idonea finanziaria per creare le aree di servizio, quindi dandole ai comuni. Io la vedo in positivo questa
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proposta, Io credo che debba essere portata avanti, poi se ritenete che debba essere migliorata, va migliorata, però che ci sia una proposta
di legge che regolamenti, come tutta Europa, e che esistano le aree di sosta è un incentivo a far venire più gente. Ma, scusate, la Sardegna
cattura il maggior numero di feste identitarie in Italia, il maggior numero di feste identitarie o religiose, chiamatele come volete, ma la gente
quando si fa "Autunno in Barbagia", adesso parlando di casa nostra, quanta gente va nei piccoli comuni o nei grandi comuni con il proprio
camper? Ma pensate davvero che chi ha il camper
camp
camp sia tutto un turismo povero? Ma siete convinti di questo? Perché non ve lo comprate un
camper e vedete quanto costa, provate! E quanto spendono, perché poi comunque la spesa se la faranno in qualche market e se non se la
camp
faranno nel posto se la faranno da un'altra parte. Noi dobbiamo solo dargli l'autonomia di avere un po' di corrente, un giusto scarico, le
condizioni (…) un'area che non debba essere cementata o bitumata, basta uno sterrato con l'illuminazione, organizzato, come esistono in
tutte le parti del mondo, basta un'aria organizzata e vigilata, semmai. Quindi questo lo si dà in mano ai comuni, gli si danno le indicazioni di
come deve essere fatto, con rispetto dell'ambiente, ma ciò non toglie che non ci dobbiamo proibire di una massa di persone che comunque
fa girare l'economia. Perché questa paura, se poi li accettate quando ci sono tutte le feste paesane con le corriere ammucchiate, i camp
camper
ammucchiati, le macchine, magari non ci sono nemmeno parcheggi per far arrivare tutta questa gente e bisogna fare un paio di chilometri
per arrivare al paese per poter godersi una festa tradizionale della Sardegna. Non capisco perché questo senso di ospitalità non si possa
estendere in aree attrezzate, anche i parcheggi sono aree attrezzate, che averli sul ciglio della strada che mettono a rischio chi passa
durante le feste. E abbiamo tante feste, potremmo citare tanti Comuni della Sardegna che ospitano bellissime sagre, che sono care ai sardi,
ma questo è un turismo interno. C'è un movimento in essere basterebbe andare a Stoccarda a vedere la fiera che dedicano al turismo
dell'aria aperta, che veramente ci fa lezione. Basterebbe girare. Ma c'è voglia di Sardegna, sempre di più, e allora noi dobbiamo rifiutare
nessuno, noi abbiamo bisogno di tutti, i numeri sono a vantaggio verso questa isola. Dobbiamo creare servizi, ecco perché la bontà di
regolamentare un settore nel quale non abbiamo forse mai creduto. Il campeggio
camp
è una situazione fra le tante, è un'offerta fra le tante, ma il
campeggio funziona d'estate, qui non aprono d'inverno i nostri camp
camp
campeggi perché li abbiamo abituati a stare al mare, qui stiamo parlando di
valorizzare l'interno. Basterebbe andare a Fonni, che nevica una volta o due volte all'anno, abbiamo quella strada che è un cul de sac, che se
nevica non ci passa nemmeno l'ambulanza, perché la doppia fila è impensabile quando nevica soccorrere uno se sta male. Bisognerebbe
organizzare la strada, i parcheggi, bisognerebbe organizzare anche l'aria dei camp
camper che vanno. La neve, in Sardegna, pensate un po'
abbiamo creato i servizi a fondi senza avere manco la neve. Quindi di cosa stiamo parlando? E voi vi state preoccupando per organizzare
aree attrezzate per la gente che mette un sistema economico importante. Prima qualcuno diceva, l'azienda del caravan è un'azienda
importante, a volte non ce la fanno nemmeno ad assicurare a tutti l'acquisto. È un mercato di fascia media, non è di fascia bassa come
qualcuno vuol far credere. E purtroppo se vogliamo avere una Sardegna più pulita, meno inquinata anche da questo settore bisogna creare i
servizi, sennò scaricano per strada. Io il ragionamento lo farei al contrario, non li rifiuterei, anche perché non ci riusciremo mai, ci sono e ci
saranno, e saranno sempre di più, perché alla gente piace il turismo all'aria aperta, e l'interno della Sardegna molta gente ha deciso di
viverlo così. Qualcuno ha fatto anche un esempio di opportunità della pandemia, l'assembramento ha portato a girare più in camp
camper, questo
è più che ovvio che sia così, onorevole Li Gioi. Quindi io credo che sia opportuno fare un ragionamento, se credete, ovviamente io mi adeguo
a quello che decidete voi, sia chiaro, sempre, però è un'opportunità, perché buttarla via questa grande opportunità? Perché dire di no ad
mercato crescente? Poi come dico sempre, chentu concas, chentu berrittas.
PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.

(È approvato)
Passiamo all'articolo 1.
È iscritto a parlare il consigliere Massimo Zedda. Ne ha facoltà.
ZEDDA MASSIMO (Progressisti). Presidente, circa il problema che è stato sollevato suggerirei di inserire semplicemente una dicitura che
salva la legge e la possibilità di intervento: "nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela ambientale vigenti". I che senso? Se la norma

vige erga omnes, indicando che ovunque nei luoghi sensibili dal punto di vista ambientale si possa spianare e creare uno sterrato noi non
daremo una risposta al turismo cameristico. Se invece in alcuni luoghi, dove già ci sono le condizioni di possibilità, perché c'è una caserma
della Forestale che ha già un collegamento idrico fognario e di luce, con uno spiazzo che tutto sommato può ospitare alcuni camp
camper, perché
il tema è il numero, voi di numeri non parlate. Non è detto che ovunque ci possano essere 50 piazzole di sosta per camp
camper, in alcune realtà
dell'interno su prenotazione possono essere anche 3, 4, 5, quindi spazi ridotti, già con sottoservizi esistenti e scolliniamo il problema, è il
caso di dirlo, visto che abbiamo parlato di zone sensibili per ora in montagna, poi non è che al mare non ci siano identici problemi. Ma è
chiaro che quel Comune che presenta un progetto, lo fa vedere alla tutela del paesaggio, alla Sovrintendenza, con sottoservizi già esistenti,
una zona dove già esiste uno sterrato, mettiamola così, attrezzabile con terra stabilizzata, quindi completamente nel rispetto dei luoghi,
anche in zone tutelate con, e mi ricollego a quello che diceva l'onorevole Piscedda stamattina, senza avere un numero impressionante di
persone che nei 365 giorni a rotazione frequentino quei luoghi, ma con numeri ridotti, salviamo la possibilità di visitare quei luoghi e del
turismo camperistico,
camp
e la possibilità di tutela però di quei luoghi. Altro, e cioè in legge, in tutti i territori della Sardegna tutelati l'indicazione
puntuale della possibilità di operare, ovviamente tutti i comuni faranno domande, proposte in quella direzione e sarà anch'esso un buco
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nell'acqua. Quindi suggerirei di generalizzare la norma, senza andare nel particolare, e introdurre un sistema che salvi sia la volontà nostra
come legislatori di dare una risposta, sia però la tutela del paesaggio che non può essere superata con norme di questo tipo. Vale
ovviamente anche per le coste il ragionamento, ma non lo ripeto, non la faccio lunga.
PRESIDENTE. Grazie onorevole Zedda, questo aspetto lo vedremo all'articolo 2, al quale proprio ho fatto un appunto in tal senso.
Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.

(È approvato)
Passiamo all' articolo 2.
Qua procediamo alla votazione per parti, di modo da elidere il comma 3 che è quello che crea maggiori problemi, e in fase di coordinamento
suggerirei al comma 2, quando si parla di localizzazione delle aree comunali ed attrezzate di sosta temporanea avviene "nel rispetto delle
leggi", aggiungerei "regionali di carattere paesaggistico degli strumenti urbanistici vigenti e dei regolamenti dei Comuni" questo
praticamente per specificare. Questa è una volontà insomma che è stata evidenziata dal Consiglio ed è giusto specificarla.
È iscritto a parlare il consigliere Giampietro Comandini. Ne ha facoltà.
COMANDINI GIAMPIETRO (PD). Presidente, le osservazioni fatte dai colleghi sia stamattina che questo pomeriggio e rafforzare il concetto
di tutela ambientale e paesaggistica, credo che le osservazioni vadano accolte anche da parte nostra che siamo proponenti di una proposta
di legge, però aggiungo ai colleghi dell'Aula e a quelli che sono intervenuti due punti, un po' li sollevava anche il collega Mula prima, i camper
camp
ci saranno sempre anche se non approviamo la legge, quello che vuole fare la legge vuole regolamentare questo flusso di turismo
camperistico che nella nostra isola c'è ed è previsto dalla legge sul turismo, perché l'articolo 21 già li prevede. Quello che fa questa legge,
camp
oltre che regolamentare, va proprio a favorire la tutela ambientale, va incontro a quello che stavano dicendo molti colleghi stasera e
stamattina, per due aspetti. Il primo è che parliamo di aree pubbliche, quindi il problema che un privato possa trovare il marchingegno, con
questa legge superare il Piano paesaggistico è follia, perché anche se non è scritto, mi insegnano i famosi giuristi che sono al suo fianco,
tutto quello che non è scritto è tutelato dalle leggi vigenti, e questo credo che sia un principio giurisdizionale sempre presente. Quindi
questa legge va a tutelare tutti gli aspetti paesaggistici, prevedendo un organo che è il Comune, come sempre diciamo, quello che deve
pianificare anche l'aspetto turistico del suo territorio. Quindi ben vengano i rafforzamenti, togliere i dubbi, però la legge contiene tutte le
considerazioni di tutela ambientale paesaggistica, ma soprattutto colma il vuoto che dice come devono esser fatte le piazzuole, soprattutto
quale tipo di materiale, quale tipo di tutela di minore impatto ambientale quando fai le piazzole. E inoltre aggiunge, una delle carenze, che
per la prima volta tutela anche la questione dei numeri che ci ricordava prima l'Assessore, perché obbliga i Comuni a dare la rilevazione
statistica delle presenze, e va a tutela di quel turismo che riguarda anche l'aspetto legato ai passeggeri, ai disabili, che nella legge del
turismo mancava. E sappiamo sempre di più che anche molti disabili relativamente al turismo esperienziale sono sempre quelli che
utilizzano maggiormente. Quindi ben vengano le correzioni di una legge che era indirizzata verso una tutela ambientale e paesaggistica già
nella sua origine.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Diego Loi. Ne ha facoltà.
LOI DIEGO (Progressisti). Presidente, per esprimere anche io apprezzamento sulla iniziativa che va nella direzione appunto
dell'incentivazione, come è stato detto, del turismo evidentemente non solo delle parti costiere, ma delle aree interne. Mi fermo solo
nell'ambito dell'articolo 2, sul comma c), cioè sulla concessione di contributi per le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini
turistici, apprezzo l'individuazione di una priorità sulle forme aggregate. Cioè la proposta di progettualità da parte delle forme aggregate o
associate, insomma da parte dei comuni, devo dire che forse su questo, comunque confermo il mio voto favorevole, ma su questo forse mi
sarei spinto un po' oltre. Nel senso che, Assessore, mi pare che la direzione anche che questa maggioranza abbia preso in termini di
pianificazione, programmazione dello sviluppo, programmazione delle strategie di promozione turistica, ivi compreso sistemi di
incentivazione sulla programmazione 2021-2027, che conferma la programmazione territoriale, mi sarei spinto un po' oltre nell'individuare
anche quasi esclusivamente le aggregazioni territoriali come ambito nel quale sperimentare un'organizzazione di servizi turistici sull'area
cameristica, perché quello che capita, che vediamo insomma costantemente, è che nel momento in cui si apre un bando evidentemente
tutti i comuni, perché questa è la condizione nella quale i Comuni disperatamente ricercano delle risorse, vanno nella direzione di
presentare, ma talvolta capita che nei territori vi siano delle erogazioni di servizi a macchia di leopardo. Sarebbe stato interessante che,
vista la strategia generale, visto la continuazione della strategia di sviluppo che si attuerà anche con la nuova programmazione territoriale,
il tema dei servizi turistici fosse un tema più spinto nel caso appunto, ora questo ce lo dà l'occasione delle aree di sosta camp
camper, in termini
organizzati, cioè che nell'ambito della Sardegna venissero individuate le aggregazioni, associazioni insomma, di Comuni nei quali si è in
grado anche di fornire dei servizi che sono particolarmente importanti e che sostanziano la funzionalità delle aree. In ogni Comune io credo
che sia un po' complicato e sarà forse questo è uno dei problemi l'individuazione di un soggetto che sia in grado di gestire la singola area,
perché ci sono degli oneri evidentemente. I servizi, qua si parla a un certo punto di un servizio molto interessante come quello delle app,
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della ingegnerizzazione informatica della funzionalità probabilmente in forma associata potrebbe essere più semplice. Ecco in questo
insomma avrei forse, se ci fosse stata l'occasione, avrei ragionato in quella direzione, lo lascio comunque come riflessione. Io credo che la
Regione Sardegna come politica coordinata delle sviluppo turistico sul tema del camp
camper potrebbe arrivare a dire bene la mia mappa
regionale è questa, in ogni porzione di territorio esistono delle aree, esistono degli ambiti territoriali che sono in grado ciascuno grazie al
sistema appunto di rafforzamento dell'associazione del servizio valutazione appunto sono in grado dicevo di fornire dei servizi di maggiore
efficienza. Credo che uno dei problemi che i Comuni possano avere sia questo e insomma ci tenevo ad evidenziarlo, comunque ottima
l'iniziativa.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Salvatore Corrias. Ne ha facoltà.
CORRIAS SALVATORE (PD). Presidente, sì, anche noi ribadiamo la bontà dell'iniziativa legislativa, però dal dibattito emergono una serie di
criticità. Io non sottovaluterei quanto emerso stamattina, e a cui ora si sta cercando di porre rimedio, che è la reale consistenza delle aree
urbanisticamente destinate, parlo di zone S, a questo tipo di servizi nei Comuni, in una mappatura necessaria, che suppongo non sia stata
fatta, che possono avere quella vocazione, da Fonni a San Teodoro, da Santa Giusta eccetera. Perché possiamo dirlo tutti, nessuno manda
via i camp
camperisti, anzi, ci fosse una mobilità più adeguata in termini di costi e benefici turistici li accoglieremo con lo stesso suo entusiasmo,
Assessore, ma ho la sensazione che una analisi necessaria ad ogni iniziativa legislativa sia mancata. Perché altrimenti noi rischiamo di dire
ai Comuni "volete fare un'area di sosta?" io credo che molti comuni, temo, e parlo anch'io per esperienza davanti a un'ipotesi di questa
natura possano rispondere con un diniego. Nel merito faccio notare che mi sembra restrittivo alla lettera a) dell'articolo che stiamo
discutendo, il secondo, e qua mi richiamo a quanto ha detto poc'anzi il collega, laddove i Comuni poi se accettano un'ipotesi di questo tipo
sono protagonisti, perché devono provvedere ad un'evidenza pubblica, perché rivolgerla esclusivamente nel caso di soggetti privati
interessati a società cooperative, anche quella di nuova costituzione, quando invece sarebbe opportuno se cogliamo i segni dei tempi,
Assessore, non precludere la possibilità anche a società miste in house, pubbliche e private, ai Consorzi, ai club di prodotto, a quelli che sono
naturalmente e da Statuto soggetti vocati all'accoglienza anche dei camp
camperisti. Ma questo è un fatto che compete strettamente al suo
Assessorato e a lei, Assessore, ma ci sono altri elementi che io continuo a richiamare all'attenzione vostra che sono quelli che abbiamo
richiamato stamattina, è chiaro che è contraddittorio nei termini, ed è stato già evidenziato, tutto ciò che riguarda la sfera paesaggistica,
per quanto è assolutamente vero che il camper
camp ti avvicina ai beni paesaggistici, però nel contempo te ne deve tenere un po' lontano, ecco,
nel giusto rispetto. Ma l'aspetto della destinazione urbanistica è necessario. Io invito a fare una mappatura nei Comuni dotati di Piano
urbanistico dell'interno e non solo, perché ci sono aree camp
camper service in alta montagna eccezionali. Lei è mai andato a Genna Silana, mille
metri sul livello del mare? Un'area camp
camper service che costò due miliardi di lire e che lavora, funziona, il crocevia tra la Barbagia che lei

richiamava e l'Ogliastra che io tanto amo, costò due miliardi di lire, con 15.000 euro, con 50.000 euro probabilmente fanno le App i Comuni,
o le società che gestiranno il servizio, laddove possono fare quello che questa legge prevede che si possa fare. Ma se non ci sono zone S

destinate urbanisticamente lì non faranno né camp
camper service né aree campeggio,
camp
e io inviterei, lo dico fin d'ora, a considerare anche in
termini giuridici come dimensioni contigue e con termini. Dico questo a suggello del nostro atteggiamento di assoluto favore rispetto a
questa legge che abbiamo contribuito a scrivere, ma con quelle criticità che stanno emergendo e che non devono essere sottovalutate.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Giuseppe Meloni. Ne ha facoltà.
MELONI GIUSEPPE (PD). Presidente, ma io su questa testo unificato per la verità qualche dubbio lo avevo, forse qualche dubbio ancora lo
conservo, però il dibattito mi ha aiutato anche a scioglierlo qualche dubbio. Per non essere accusato di benaltrismo ho voluto evitare sin
dall'inizio, sin dalla discussione generale di fare un intervento che andasse nella direzione che sentivo maggiormente, cioè dire a quest'Aula
che noi di turismo dovremmo parlarne a 360 gradi, non con interventi spot. Per esempio, Assessore, credo che quest'Aula e la Giunta poco
faccia rispetto a al ciclo turismo, piste ciclabili e quant'altro. Io avrei voluto votare molto più convintamente oggi una disposizione che
assegni risorse, e non mi faccia vedere quei progetti che vanno avanti da lustri e non atterranno mai, risorse per le piste ciclabili, lo chiedono
in tantissimi, servirebbe ad allungare finalmente la stagione turistica, ma ormai nemmeno ne parliamo più, perché probabilmente nulla
facciamo in Sardegna perché ciò avvenga. Ecco, questo sarebbe stato un bel segnale, lavorare in quella direzione, a 360 gradi, e introdurre
anche, ho citato solo un caso, quello del cicloturismo, introdurre anche stanziamenti e leggi appunto su questo settore. Dicevo, io ero
dubbioso dall'inizio perché è antipatico portare le esperienze, diciamo così, personali, ma si tratta di esperienze politiche di chi ha vissuto
una attività così intensa quale quella del Sindaco, in particolare di un Comune costiero se le porta dietro certe esperienze ed è importante
anche che le possa, secondo me, mettere a disposizione degli altri e confrontarsi su questo. Io provengo da un comune, sono stato sindaco
del comune nel quale nel corso del mandato ero anche consigliere regionale, c'è un camp
campeggio che dista un chilometro dal mare, è stata
istituita una un'area camp
camper da parte dei privati, venti postazioni, un'area regolare dentro il paese, debbo dire anche carina, che funziona,
peccato che serve esclusivamente a quei camperisti
camp
che non sono fai da te, quei camp
camperisti che non praticano il camp
campeggio selvaggio, quei
camperisti che definirei anche educati, nel senso che vanno nel territorio, girano per la Sardegna e cercano appunto risposte quali quelle.
camp
Ecco, in questo senso io mi accingo a votare questa legge e spero che questa legge serva da impulso per fare in modo che ci siano risposte
da parte anche dei Comuni verso queste esigenze e allo stesso tempo, come ha detto il collega Mula, ci siano però le condizioni da parte dei
Comuni per potere usare il pugno di ferro, e quindi la linea dura, rispetto invece a chi nonostante, ciò l'esperienza in questo senso, a chi
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nonostante abbia a disposizione degli strumenti offerti in quel caso a privati, ma domani sarà dal pubblico poi magari servendosi dei privati,
nonostante questo continuino a non rispettare le norme a salvaguardia di tutti, magari andando ad occupare spazi molto sensibili, in questo
caso in riva al mare, ma spesso anche nell'interno ci sono zone assolutamente sensibili che abbiamo il dovere di tutelare ugualmente, anzi
ancora di più. Quindi in questo senso, ripeto, mi accingo a votare favorevolmente verso questa legge, però credo che dovrà essere
accompagnata, dovrà rientrare in un quadro più ampio di interventi, torno a dirlo, che riguardano un settore nevralgico della nostra Isola che
non può permettersi interventi spot. Ecco, su questo io credo che dovremmo tutti fare una riflessione e lavorare in questo scorcio di
legislatura per fare in modo che le cose possano cambiare.
PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo 2 per parti come ho preannunciato. Quindi articolo 2, primo comma lettera a) con la
specificazione che ci siamo detti, "nel rispetto delle leggi di carattere ambientale e paesaggistico degli strumenti urbanistici vigenti e dei
regolamenti comunali, poi in sede di coordinamento lo inseriremo.
Metto in votazione il comma 1 lettera a) dell'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.

(È approvato)
Metto in votazione il comma 3 dell'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)
Metto in votazione il comma 4 dell'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.

(È approvato)
Metto in votazione la lettera b) dell'articolo 2. Chi la approva alzi la mano. Chi non la approva alzi la mano.

(È approvata)
Metto in votazione la lettera c) dell'articolo 2. Chi la approva alzi la mano. Chi non la approva alzi la mano.

(È approvata)
Passiamo all'esame dell'articolo 3 e del relativo emendamento.
L'emendamento corregge di fatto la norma finanziaria, prevedendo ovviamente lo stanziamento per il 2022-2023, non 2021-2022,
naturalmente.
Metto in votazione l'emendamento numero 1, sostitutivo totale dell'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.

(È approvato)
L'emendamento numero 1 sostituisce l'articolo 3.
Passiamo all'esame dell'articolo 4.
Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.

(È approvato)
Passiamo alla votazione finale.
Votazione nominale
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo unificato numero 206-208-214/A.

(Segue la votazione)
Risultato della votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva.)
Dopo la votazione sospendo la seduta per una Conferenza dei Capigruppo.

