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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interpellanza n. 65/A

COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PIANO – PISCEDDA sull’urgenza di istituire la Zona economica speciale a
Porto canale di Cagliari.

***************

I sottoscritti,

premesso che:
– il decreto legge n. 91 del 2017, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 (cosiddetto “decreto sud”), emanato dal Governo Gentiloni, introduce l
Zone economiche speciali (ZES), collegate ad un’area portuale e destinatarie di benefici fiscali e semplificazioni amministrative, per consentire l
sviluppo di imprese e l’attrazione di investimenti;
– la Regione, d’intesa con i territori, ha scelto di istituire un’unica grande ZES mettendo in rete sei porti con altrettante aree retroportuali, tra le qua
quella di Cagliari individuandola come pilastro centrale del progetto;
– con deliberazione della Giunta regionale n. 57/17 del 21 novembre 2018, è stato approvato il Piano di sviluppo strategico finalizzato all’istituzion
della ZES Sardegna, trasmesso al competente Ministero per l’approvazione finale;
– a tutt’oggi non risulta che sia stato emanato, da parte del Ministero competente, il decreto di istituzione della ZES;

considerato che, con decreto dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna n. 371 del 10 settembre 2019, è stata revocata la licenz
d’impresa alla Cagliari International Container Terminal (CICT) per mancato e reiterato rispetto degli impegni assunti nel programma operativo 
conseguente decadenza dalla concessione di cui la medesima società era titolare;

considerato, altresì, che si rende necessaria l’attivazione delle ZES con l’obiettivo di rendere il Porto canale di Cagliari attrattivo per imprese e
investimenti anche dall’estero in quanto lo sviluppo economico della Sardegna è strettamente legato all’attività di transhipment,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione, l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, l’Assessor
regionale dell’industria e l’Assessore regionale dei trasporti per conoscere lo stato dell’arte dell’iter di approvazione, da parte del Ministero, avviat
dalla Giunta regionale nel 2018 per l’istituzione della ZES nel Porto canale di Cagliari.

Cagliari, 9 ottobre 2019
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