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Demanio civico di Portoscuso e centrale eolica, arrestato il
sindaco di Portoscuso.

Portoscuso, Capo Altano - Guroneddu

 

 

Clamorosi sviluppi delle indagini penali condotte dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Cagliari (dott. Daniele Caria) e dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale:
è stato arrestato il sindaco di Portoscuso Adriano Puddu. Le accuse sono di corruzione e
concussione e si riferiscono alla progettata realizzazione di una centrale eolica sui 540 ettari
di demanio civico di Portoscuso (Capo Altano-Guroneddu) da parte della Portovesme s.r.l.,
che ha già realizzato un’altra centrale eolica presso la zona industriale di Portovesme.

In merito alla vicenda dell’illegittima alienazione dei terreni appartenenti al demanio civico
portoscusese le associazioni ecologiste Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico
avevano inoltrato specifico esposto (15 aprile 2011) alle amministrazioni pubbliche (in primo
luogo proprio al Comune di Portoscuso) e alle magistrature competenti. Dall’Agenzia Argea era
pervenuta conferma dell’assenza di autorizzazioni in proposito[1].  Dal Comune di Portoscuso
nessuna comunicazione in merito al richiesto recupero dei terreni al demanio civico previsto per
legge.

Oggi gli sviluppi. E non sembra finita qui.
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Portoscuso, centrale eolica Enel Green Power in
costruzione

Portoscuso, Capo Altano - Guroneddu

 

 

da La Nuova Sardegna on line, 28
gennaio 2012

Arrestato il sindaco di Portoscuso:
corruzione e concussione.

Il sindaco di Portoscuso (Carbonia-Iglesias),
Adriano Puddu, di 65 anni, è stato arrestato
da agenti del Nucleo Investigativo del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale della
Regione Autonoma della Sardegna per
ordine della magistratura cagliaritana. A
Puddu, che era indagato per una vicenda
legata agli impianti eolici che la Portovesme
srl vorrebbe realizzare nei 540 ettari gravati

da usi civici, sarebbero stati contestati i reati di corruzione e concussione. Le indagini del
pubblico ministero Daniele Caria della Procura di Cagliari erano cominciate più di un anno fa ed
erano culminate, il 31 marzo 2011, con una serie di perquisizioni nel Municipio e in casa del
sindaco Adriano Puddu, eletto nel 2007 alla guida di una lista civica noto per le sue posizioni
proeolico. Nella cassaforte del primo cittadino gli investigatori del Corpo Forestale regionale
avevano trovato 10 mila euro in banconote da 500 che secondo Puddu sarebbero dovuti servire
per fare una serie di regali. La magistratura, che nei giorni scorsi ha chiesto al giudice delle
indagini preliminari la proroga di sei mesi per completare le indagini, indagava in particolare sui
passaggi di proprietà di terreni in origine comunali, venduti nel 1962 per creare una Cinecittà
sarda e poi passati ad altri proprietari, fino all’ultima transazione alla Sarda Invest, e ai
successivi passaggi per la creazione di un parco eolico. Subito dopo l’arresto del sindaco, a
Portoscuso sono scattate una serie di perquisizioni in varie abitazioni sulle quali gli inquirenti
mantengono uno stretto riserbo.

 

 

(foto S.D., archivio GrIG)

[1] A.R.G.E.A. – Servizio territoriale per il Sulcis-Iglesiente ha comunicato (nota n. 2112 del 21
aprile 2011) che:
” * nessuna comunicazione inerente la L.r. 12/94 è pervenuta … da parte del Comune di
Portoscuso;
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da L’Unione Sarda on line, 28 gennaio 2012
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da La Nuova Sardegna, 29 gennaio 2012
Tangenti e prostituzione, sindaco in cella. Arrestato Adriano Puddu, indagati
anche l’ad della Portovesme srl e un assessore. Alcune donne costrette a
concedersi in cambio dei sussidi di sostentamento. (Giuseppe Centore, Erminio
Ariu)

PORTOSCUSO.Il sindaco di Portoscuso, Adriano Puddu, 65 anni, è da ieri
pomeriggio a Buoncammino a seguito di una ordinanza del gip del tribunale di
Cagliari Giorgio Altieri. Il magistrato, accogliendo la richiesta del pm Daniele
Caria, ha disposto l’arresto per Puddu. Gravissime le imputazioni a suo carico:
corruzione, concussione, abuso d’ufficio e concussione sessuale. Puddu già ieri
ha respinto tutte le accuse. Il suo legale Giuseppe Andreozzi ha annunciato che
le condizioni del suo assistito sono buone, e che Puddu, pur provato è pronto a
rispondere a tutte le domande del pm. La vicenda vede indagati anche
l’amministratore delegato della Portovesme srl Carlo Lolliri e l’assessore
comunale ai Servizi sociali Selena Galizia.
Un terremoto politico, giudiziario, imprenditoriale. Fatte le debite proporzioni
l’arresto di Adriano Puddu può sovrapporsi a quello di Mario Chiesa, che diede il
via alla stagione di Tangentopoli. Gli ingredienti: ambizione personale, dispregio
della legge al punto di voler denunciare la Procura, alleanze strette col mondo
imprenditoriale, uso del potere per ricevere “favori” sessuali da giovani del
luogo. L’ordinanza di custodia cautelare descriverebbe un mondo sinora solo
ipotizzato, dove i grandi affari si sposano con le cene e le ubriacature notturne,
o gli “inviti” a fare shopping in via Condotti rivolti a giovani del luogo, in
compagnia di più che attempati manager. È difficile dividere gli ambienti perché

demani civici e diritti di uso civico, energia eolica

Adriano Puddu, alienazione, ambiente, demanio civico, energia eolica, giustizia, Gruppo d'Intervento
Giuridico, Portoscuso, usi civici

Share this:
0

* nessuna pregressa autorizzazione e/o provvedimento è stato emesso da questo ufficio,
inerente i terreni ad uso civico del Comune di Portoscuso (CI) a partire dal 01 ottobre 2007, data
dalla quale è subentrata l’agenzia ARGEA Sardegna all’ex Servizio Ripartimentale di Cagliari,
dipendente dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura”.
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Demanio civico di Portoscuso e centrale eolica, arrestato il sindaco di Portoscuso. « Gruppo d'Intervento Giuridico onlus
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i personaggi sono gli stessi, con ruoli diversi, e tutti ruotano intorno a Puddu: i
manager, le ragazze che ricevevano i soldi in cambio di favori sessuali, persino
un legale. Il dominus è l’inesauribile Puddu, accusato di dieci diversi episodi per
tre filoni principali di inchiesta. I reati a suo carico sono concussione, corruzione
e abuso d’ufficio. Secondo il giudice Puddu avrebbe costretto i proprietari dei
terreni dove si sta realizzando il parco eolico della Portovesme srl a cedere gli
stessi a lui e a un suo assessore, tramite prestanome e poi avrebbe costretto il
procuratore speciale della società Sarda Invest, Gianfrancesco Guiso Gallisai, a
cedere i terreni, 500 ettari, a una società del gruppo Glencore, la Bellosino,
nascondendosi sotto un tavolo durante le trattative e poi spuntando
all’improvviso per voler partecipare all’affare. Puddu avrebbe ricevuto 9050 euro
da Lolliri, in cambio di delibere favorevoli alla sua azienda adottate dal consiglio
comunale. Puddu, come colpito da delirio di onnipotenza, ha fatto approvare una
delibera dalla giunta nella quale si dava mandato a un legale per avviare un
procedimento penale contro la stessa Procura della Repubblica. E poi ci sono i
due aspetti, come dire, più personali, ma non per questo meno gravi.
Riguardano le attività di induzione alla prostituzione ai danni di sue compaesane
in cambio di sussidi di povertà. Per tutelare le persone coinvolte, il giornale
omette anche le iniziali delle donne che avrebbero, secondo la procura e il
giudice, subito pressioni sessuali in cambio di soldi pubblici, usati per vivere tutti
i giorni. In questo secondo filone è coinvolta, sempre come iscritta nel registro
degli indagati, l’assessore ai Servizi sociali. L’accusa ritiene che i due
amministratori abbiano messo in piedi un giro di donne alle quali sarebbe stato
chiesto di prostituirsi con alcuni amici di Puddu. Nell’ordinanza si fanno i nomi di
un ex sindacalista, un dirigente aziendale e un avvocato di Oristano. Ultimo
aspetto del carnet di accuse, naturalmente tutte da vagliare in sede di udienza
preliminare ed eventualmente davanti al tribunale, il voto di scambio per alcune
persone con la promessa di assunzione sia alla Portovesme srl che all’Enel, e le
continue richieste di assunzioni nelle imprese del territorio, dietro sua richiesta.
La storia che ha portato all’arresto di Puddu nasce da un esposto presentato
nell’ottobre del 2010 da alcuni consiglieri comunali di opposizione (ma a
Portoscuso, comune oltremodo litigioso, in questi anni le maggioranze si sono
sciolte e ricomposte oltre i tradizionali schieramenti) sulla realizzazione del parco
eolico della Portovesme srl. Da lì le indagini sono partite in più direzioni, con la
raccolta di alcune testimonianze, compresa quella di Valeria Sanna – ex
assessore della giunta Puddu e protagonista di uno scontro fisico con lo stesso
sindaco – che indicava gli stretti rapporti tra Puddu e Lolliri. Dopo alcuni mesi di
indagini il nucleo investigativo del Corpo Forestale a fine marzo piombò a casa di
Puddu alla apparente ricerca di armi: in realtà gli investigatori, guidati dal
comandante Ugo Calledda, cercavano soldi, che trovarono: 9050 euro in 10
biglietti da 500 e 81 da 50. Secondo Puddu, erano le scorte personali sino a
Pasqua, secondo la Procura quei soldi potevano essere una piccola aliquota di
una corposa tangente. Da allora partirono intercettazioni telefoniche a tappeto
nei confronti di Puddu e dei suoi principali interlocutori che confermarono la
condotta non ortodossa del sindaco nella trattativa per la cessione dei terreni a
favore della Bellosino (controllata dalla Glencore, controllante a sua volta la
Portovesme srl). Contemporaneamente indagini bancarie incrociate accertarono
come Puddu tra il 2007 e il 2010 avesse effettuato versamenti in contanti sul
proprio conto per 126mila euro; i più consistenti, secondo il giudice, proprio nel
periodo della cessione delle quote dei terreni e della approvazione del progetto
del parco eolico. Altri soldi Puddu li avrebbe girati sul conto di una società
immobiliare, rispetto alla quale sarebbe estraneo ma solo formalmente, e inoltre
avrebbe negoziato assegni fittiziamente intestati a terzi, alcuni dei quali emessi
anche da Nicola Candeloro, direttore di Eurallumina. Da notare anche lo scambio
di favori sessuali con i contributi di sostentamento. Tra le tante intercettazioni,
c’è anche l’ammissione di alcune giovani donne in condizione disagiata e una
intercettazione nella quale Puddu conferma l’ammissione di una sua “amica”,
che si lamentava del fatto che «Adri sta aiutando solo quelle che si sta portando
a letto». Da ultimo l’episodio che ha accelerato l’arresto e che riguarda un
giovane che aveva pubblicamente schiaffeggiato il sindaco a seguito di diverbi
famigliari. Puddu avrebbe proposto ad almeno due persone di uccidere il
ragazzo: in cambio avrebbe dato loro un posto di lavoro.
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Il ruolo dei manager e il tesoretto di Puddu nascosto sotto terra. (Giuseppe
Centore, Erminio Ariu)

PORTOSCUSO. È il capitolo più intricato e oscuro di tutta questa vicenda: il ruolo
dei manager delle grandi imprese di Portovesme e le loro relazioni con il
sindaco. L’impressione è che questo filone dell’inchiesta sia in buona parte da
coltivare e che i soldi trovati a Puddu, ammesso che siano riconducibili a una
consegna di denaro a opera di soggetti legati alle imprese, siano solo la punta di
un iceberg.
Non è escluso che il “tesoretto” che si ritiene possa essere in qualche modo
riconducibile a Puddu arrivi a diverse centinaia di migliaia di euro, non depositati
certo in conti bancari o collocati sui mercati dei titoli, ma più prosaicamente
nascosti sotto terra, o occultati in qualche anfratto. Così come è più che
probabile che alle società indirettamente coinvolte se ne affianchino altre, i cui
manager per adesso non sono stati neppure sfiorati ufficialmente dall’inchiesta.
Il pm Daniele Caria, che ha operato sotto la diretta supervisione del Procuratore
Mauro Mura, adesso dovrà analizzare la montagna di carte sequestrate a casa
del sindaco e negli uffici, e soprattutto il suo personal computer, che potrebbe
essere una piccola miniera d’oro. L’obiettivo da raggiungere sono sempre i soldi,
e i loro datori. Il teorema dell’accusa collega direttamente i soldi ritrovati a casa
di Puddu lo scorso marzo a una dazione fatta dall’amministratore delegato della
Portovesme srl Carlo Lolliri. Secondo l’accusa, e il giudice che ha deciso il fermo,
Puddu avrebbe ricevuto quei soldi da Lolliri, con il quale era in perfetta simbiosi.
Secondo quanto riferisce una testimone d’accusa, Puddu avrebbe partecipato con
Lolliri al pellegrinaggio in nave da Cagliari a Barcellona per accompagnare la
Madonna di Bonaria. Finita la missione, in questo caso religiosa, il sindaco si
sarebbe fatto rimborsare tutte le somme sborsate in terra iberica dal Comune,
nonostante il viaggio, gli annessi e i connessi (di natura non propriamente
spirituale) fossero stati a carico di un altro imprenditore locale. E infine emessi
dal direttore di Eurallumina, Candeloro. Il giudice ritiene che la triangolazione a
terzi servisse a evitare che i nomi del sindaco e del manager venissero associati
e che l’emissione degli assegni servisse a creare una provvista in contanti
destinata a finire a Puddu.

La cessione dei terreni comunali. Aree di pregio per pale eoliche.

PORTOSCUSO. Quel pasticciaccio dei terreni dell’ex Sarda Invest passati alla fine
alla Bellosino holding ha provocato il terremoto che ha travolto Adriano Puddu e
la sua amministrazione. Tutto è partito, qualche anno fa, con l’esposto dei
consiglieri comunali Angelo Cremone, Paolino Serra, Alessio Santus e Giorgio
Alimonda sui 534 ettari di terreno, tra Guroneddu e Portoscuso. Due i filoni
d’inchiesta: uno sulla società romana che doveva realizzare lo stabilimento
cinematografico, l’altro sulla realizzazione dell’eolico in un’area gravata da usi
civici. Ma per capire quanto è accaduto occorre tornare indietro nel tempo e
aprire il calendario degli anni Sessanta quando a Portoscuso arrivò la società
romana per realizzare, spendendo poche lire, per l’acquisto dei terreni sulla
costa, un villaggio cinematografico. All’improvviso il passaggio di mano di quei
terreni attirò l’attenzione del paese soprattutto quando venne reso noto che la
società svizzera Bellosino aveva acquistato i terreni a mare per realizzare il
parco eolico. L’opposizione insorse denunciando che quella zona era gravata da
usi civici. Dal cilindro del sindaco, supportato dalla maggioranza dei consiglieri,
spuntò l’idea di rimuovere i vincoli e di concedere alla Portovesme srl la
possibilità di sistemare le pale eoliche nell’area di pregio. L’azienda però, dopo la
presa di posizione della Regione, rinunciò all’investimento anche se
l’amministrazione comunale, decisamente generosa, le concedette quella regalia
che oggi è nelle carte del provvedimento restrittivo firmato dal magistrato. Chi
non si era schierato con il sindaco è stato rimosso da ogni incarico, la prima
vittima era stata il vice sindaco Giorgio Alimonda, degradato sul campo e finito
all’opposizione per lesa maestà.

Donne e “favori”: nella vicenda due religiosi molto conosciuti in paese. Nelle
carte spuntano anche i preti.

PORTOSCUSO. È normale che in una ordinanza di custodia cautelare compaia il
“Padre Nostro”? No, se sotto questo pseudonimo si scopre la figura di un prete
molto noto in paese, in buoni contatti con il primo cittadino, così come un altro
religioso. Contatti spirituali e non. Tutto ruota intorno alla storia disgraziata di
una madre separata con due figli, che riceveva i contributi pubblici comunali, ma
che oltre a prostituirsi con il sindaco organizzava convegni sessuali con altre
donne. Ma a un certo punto l’“amica” di Puddu inizia a trascurare il sindaco, che
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ritiene tutto ciò dovuto a una frequentazione con il “Padre nostro”.
Immediata la sarcastica battuta del sindaco che si rivolse alla donna
consigliandole di chiedere al “padre nostro” un miracolo, pur sapendo che quel
tipo di miracoli, il contributo comunale, quei personaggi non erano in grado di
farli. Li fece invece tutti il sindaco, secondo l’accusa, con la solita contropartita.
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da Sardegna 24, 29 gennaio 2012
TERRENI A USO CIVICO. La zona di Capo Altano al centro delle mire speculative.
(Laura Sanna)

Portoscuso. La storia dei passaggi di mano dei terreni di Capo Altano che hanno
inguaiato il sindaco Adriano Puddu è iniziata molto tempo fa. Era il 1963 quando
nella cittadina costiera arrivò una troupe cinematografica che propose agli
amministratori la cessione dei terreni per costruire una sorta di Cinecittà sarda.
Il Comune cedette 540 ettari di terreno gravato da usi civici al Consorzio che si
impegnò a costruire teatri all’aperto, sale dove girare film e altro. Quelle
condizioni furono incluse nell’atto di cessione ma nonostante nulla si sia
realizzato e si sia girata una sola pellicola, i terreni non furono restituiti al
comune e nel 1972 la Sard Invest rilevò le quote del Consorzio con la proprietà
di quei terreni. Il comune tentò di recuperarli ma senza successo assistendo al
passaggio di mano verso la Bellosino srl he fa capo alla holding Glencore, che
controlla la Portovesme srl. Nel 2005 la Regione ha accertato l’uso civico di quei
terreni ma gli attuali possessori sostengono che la Ras non potesse stabilire l’uso
civico di terreni che all’epoca erano privati. Diverso il parere delle associazioni
ecologiste Amici della Terra e Gruppo d’Intervento Giuridico che hanno inoltrato
un esposto nell’aprile dell’anno scorso alle amministrazioni competenti e alla
magistratura ricordando che i diritti di uso civico sono “inalienabili, inusucapibili
e imprescrittibili”, a meno che non ci sia “corrispettivo di un indennizzo per la
collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di
interesse pubblico generale”.
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parco naturale regionale di Porto Conte
parco naturale regionale di
Molentargius-Saline
area marina protetta di Capo Caccia-
Isola Piana
area marina protetta del Sinis-Mal di
Ventre
area marina protetta di Tavolara-Punta
Coda Cavallo
area marina protetta di Capo Carbonara
i parchi ambientali e storico-culturali
della Val di Cornia
parco faunistico del Monte Amiata
parco faunistico del Monte Amiata
elenco ufficiale delle aree naturali
protette
elenco delle zone umide di importanza
internazionale
Rete Natura 2000 in Italia (BioItaly)
Conservatoire du Littoral
Commissione Europea

siti web rilevanti
Amici della Terra
Lega per l'Abolizione della Caccia
Lexambiente – rivista giuridica
telematica di diritto ambientale
AmbienteDiritto – rivista giuridica
telematica di diritto ambientale
Patrimonio S.O.S.
Comitato umbro-marchigiano No Tubo
Federazione nazionale Pro Natura
Comitato Salviamo Santa Lucia
Monica Frassoni, Presidente dei Verdi
europei
Comitato per Campiglia
Rete dei Comitati per la tutela del
territorio – Toscana
Eddyburg – urbanistica e società
Associazione Vivere in Valdisieve
Uguale per tutti, il blog dove magistrati
e cittadini si confrontano
Beppe Grillo, il blog
il blog della Valle del Cedrino
Associazione dei Comuni Virtuosi
Scirarindi, portale della Sardegna
naturale
A.PRO.D.U.C., Associazione per la tutela
degli usi civici e delle proprietà collettive
Università degli Studi di Trento – Centro

http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
http://www.sardegnaambiente.it/coste/
http://www.sardegnaambiente.it/coste/
http://www.parks.it/
http://www.parks.it/
http://www.retidelparco.it/
http://www.retidelparco.it/
http://www.lamaddalenapark.it/
http://www.lamaddalenapark.it/
http://www.parcoasinara.org/
http://www.parcodiportoconte.it/
http://www.parcomolentargius.it/
http://www.parcomolentargius.it/
http://www.ampcapocaccia.it/
http://www.ampcapocaccia.it/
http://www.areamarinasinis.it/
http://www.areamarinasinis.it/
http://www.amptavolara.it/
http://www.amptavolara.it/
http://www.ampcapocarbonara.it/
http://www.parchivaldicornia.it/
http://www.parchivaldicornia.it/
http://www.parcodeglietruschi.it/cda/pte/view/scheda.jsp?CAT_ID=10821&Lang=LANGIT&ID=11363&OTYPE_ID=1336&CAT_PARENT=10244
http://www.sistemamusealeamiata.it/j154/
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html|Aree_naturali_protette.html|aree_naturali_p.html|Zone_umide_di_importanza_internazionale.html
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html|Aree_naturali_protette.html|aree_naturali_p.html|Zone_umide_di_importanza_internazionale.html
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Rete_Natura_2000.html&lang=it
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/front/process/Home.asp
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://www.amicidellaterra.it/adt/
http://www.abolizionecaccia.it/
http://www.lexambiente.it/
http://www.lexambiente.it/
http://www.ambientediritto.it/
http://www.ambientediritto.it/
http://www.patrimoniosos.it/
http://notubo.blogspot.com/
http://www.pro-natura.it/index.php
http://www.salviamosantalucia.org/
http://www.monicafrassoni.it/
http://www.monicafrassoni.it/
http://www.comitatopercampiglia.it/Comitato_per_Campiglia/Comitato_per_Campiglia.html
http://www.territorialmente.it/
http://www.territorialmente.it/
http://eddyburg.it/
http://vivereinvaldisieve.blog.espresso.repubblica.it/associazione_vivere_in_va/
http://toghe.blogspot.com/
http://toghe.blogspot.com/
http://www.beppegrillo.it/
http://blog.libero.it/ValledelCedrino/
http://www.comunivirtuosi.org/
http://www.scirarindi.org/scirarindi/
http://www.scirarindi.org/scirarindi/
http://www.demaniocivico.it/
http://www.demaniocivico.it/
http://www.usicivici.unitn.it/
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di documentazione sui demani civici e le
proprietà collettive
Gruppo di studio sui demani civici
dell'Italia meridionale
Annozero – RAI 2
Report – RAI 3
A.N.S.A. – Ambiente e Territorio
Striscia la notizia
Radio Press, informazione in Sardegna
Radio Press, Facebook
Il Manifesto Sardo, informazione e
approfondimenti
Via dal vento, contro la speculazione
eolica
Forum nazionale "Salviamo il Paesaggio,
Difendiamo i Territori"

Testi normativi fondamentali
Codice dell'ambiente (decreto legislativo
n. 152/2006 e s.m.i.)
Codice dei beni cultruali e del paesaggio
(decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.)
Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n.
380/2001 e s.m.i.)
direttiva n. 92/43/CEE sulla
salvaguardia degli habitat naturali e
semi-naturali, la fauna, la flora
direttiva n. 2009/147/CE sulla
salvaguardia dell'avifauna selvatica
V.I.A. e V.A.S. di competenza regionale
(Sardegna)
normativa nazionale sulla caccia (legge
n. 157/1992 e s.m.i.)
normativa regionale sulla caccia (l.r.
Sardegna n. 29/1998 e s.m.i.)
legge quadro nazionale sulle aree
protette (legge n. 394/1991 e s.m.i.)
legge quadro regionale sulle aree
protette (l.r. Sardegna n. 31/1989)
normativa sul diritto all'informazione
ambientale (decreto legislativo n.
195/2005)
normativa nazionale sull'elettrosmog
(legge n. 36/2001 e s.m.i.)
limiti all'inquinamento elettromagnetico
ad alta frequenza (D.P.C.M. 8 luglio
2003)
limiti all'inquinamento elettromagnetico
a media-bassa frequenza (D.P.C.M. 8
luglio 2003)
normativa nazionale sugli usi civici
(legge n. 1766/1927 e s.m.i.)
regolamento attuativo in materia di usi
civici (regio decreto n. 332/1928 e
s.m.i.)
normativa regionale sugli usi civici (l.r.
Sardegna n. 12/1994 e s.m.i.)
normativa sul vincolo idrogeologico
(regio decreto n. e s.m.i.)
legge quadro nazionale sul randagismo
(legge n. 281/1991 e s.m.i.)
normativa regionale su animali e
anagrafe canina (l.r. Sardegna n.
21/1994)
normativa sul "ritorno" al nucleare

http://www.usicivici.unitn.it/
http://www.usicivici.unitn.it/
http://cesducim.blogspot.com/
http://cesducim.blogspot.com/
http://www.annozero.rai.it/dl/portali/site/page/Page-d50a80cb-73ce-4885-830d-c77e45b4885d.html
http://www.report.rai.it/dl/Report/Page-8200206a-0877-46c1-ab57-c774db2c6d38.html
http://www.ansa.it/ambiente/
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/
http://www.radiopress.it/
http://www.facebook.com/pages/Radio-Press/38663164780
http://www.manifestosardo.org/
http://www.manifestosardo.org/
http://www.viadalvento.org/
http://www.viadalvento.org/
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/
http://lexambiente.it/component/content/article/5963.html
http://lexambiente.it/component/content/article/5963.html
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/beni%20culturali/2004/dlgs%202004%20n.42.htm
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/beni%20culturali/2004/dlgs%202004%20n.42.htm
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/URBANISTICA/2002/DPR%202001%20n.%20380.htm
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/URBANISTICA/2002/DPR%202001%20n.%20380.htm
http://www.sardegnaambiente.it/foreste/documenti/3_68_20051004093750.pdf
http://www.sardegnaambiente.it/foreste/documenti/3_68_20051004093750.pdf
http://www.sardegnaambiente.it/foreste/documenti/3_68_20051004093750.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:IT:PDF
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=8453
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=8453
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Caccia/Legge157-1992.htm
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Caccia/Legge157-1992.htm
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1998023
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1998023
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/aree%20protette/Legge%20Quadro.%201991%20n.394.htm
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/aree%20protette/Legge%20Quadro.%201991%20n.394.htm
http://regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1989031
http://regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1989031
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05195dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05195dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05195dl.htm
http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/inquinamento/pdf/l_36_01.pdf
http://www.provincia.torino.it/ambiente/file-storage/download/inquinamento/pdf/l_36_01.pdf
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2003_dpcm0807.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2003_dpcm0807.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2003_dpcm0807.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2003_dpcm0807_bis.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2003_dpcm0807_bis.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2003_dpcm0807_bis.htm
http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2001/07/55540.shtml
http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2001/07/55540.shtml
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/binary/agriweb/agriweb_normativa/RD_332_1928_1_.1200652870.pdf
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/binary/agriweb/agriweb_normativa/RD_332_1928_1_.1200652870.pdf
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/binary/agriweb/agriweb_normativa/RD_332_1928_1_.1200652870.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1994012
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1994012
http://www.provincia.piacenza.it/Allegati/Normativa/r_d__30_12_1923_n__3267_0000262.pdf
http://www.provincia.piacenza.it/Allegati/Normativa/r_d__30_12_1923_n__3267_0000262.pdf
http://www.provincia.piacenza.it/Allegati/Normativa/r_d__30_12_1923_n__3267_0000262.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_911_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_911_allegato.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1994021
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1994021
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1994021
http://www.comune.pisa.it/direttore-generale/rassegna/Legge_99_2009.pdf
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(legge n. 99/2009)
Convenzione europea sul paesaggio (20
ottobre 2000)
Comuni abilitati alle funzioni
amministrative in materia di paesaggio
(Sardegna)
Comuni abilitati alle funzioni
amministrative in materia di paesaggio
(Sardegna, determinazione)

turismo e soggiorni convenzionati
con il Gruppo d'Intervento
Giuridico onlus

"La Macina", turismo ambientale
sull'Appennino
La Casa dei Tintori, B&B a Firenze
"Il Ghiro", B&B a Carloforte

W il Blogroll!
Learn WordPress.com
WordPress.com News
Get Support
Discuss
Get Inspired
Get Polling
WordPress Planet

la nuvola dei tags

come utilizzare il blog.
Questo è un blog, quindi viene aggiornato
senza alcuna periodicità e quando si ha
qualcosa di interessante da scrivere. Non può
pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai
sensi della legge 7 marzo 2001, n. 62 e
successive modifiche ed integrazioni. I curatori,
inoltre, non hanno alcuna responsabilità per
quanto riguarda i siti web ai quali è possibile

"altri" animali Abruzzo abusivismo

edilizio acqua ambiente
Appennino beni culturali bracconaggio

caccia Cagliari Carloforte coste
crisi economico-sociale energia Firenze
gasdotto "Rete Adriatica" giustizia

giustizia penale Gruppo
d'Intervento
Giuridico inquinamento
Italia Lega per l'Abolizione della
Caccia Marche pianificazione piano
paesaggistico regionale piano per
l'edilizia Portoscuso Portovesme Quirra
referendum Regione autonoma della
Sardegna rifiuti salute pubblica San

Vincenzo Sardegna Silvio Berlusconi
società speculazione edilizia

speculazione immobiliare
Teulada Toscana Tuvixeddu Umbria
valutazione ambientale strategica Veneto
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accedere tramite i collegamenti posti all'interno
di questo blog, forniti come semplice servizio
agli utenti della rete. Il fatto che il blog
fornisca questi collegamenti non implica
l'approvazione dei siti stessi, sulla cui qualità,
contenuti e grafica è declinata ogni
responsabilità. I contenuti inseriti in questo
blog sono frutto di esperienze dirette o tratti da
fonti di informazione pubbliche. In questo
spazio virtuale si rispettano le regole comuni di
Netiquette, ossia le buone maniere
generalmente osservate nelle comunicazioni in
Rete. Naturalmente la "navigazione" è libera,
mentre i commenti sono liberi ma moderati dai
curatori del blog, ci affidiamo al buonsenso,
all'educazione e all'intelligenza dei nostri
visitatori. Eventuali commenti anonimi,
diffamatori, offensivi, pretestuosi e fuori tema
rispetto agli articoli presenti non verranno resi
pubblici. In questo blog, pur avendo disponibile
un vasto archivio informatico, possono
eventualmente essere pubblicati materiali
riportati da altri siti web, con esclusiva finalità
informativa, così come da questo blog possono
essere tratti materiali citandone la fonte.
Condizioni generali presenti sul web. Tuttavia,
a semplice richiesta di chi ne avesse titolo, tali
materiali saranno rimossi.
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Voce RSS
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