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PARCO  NATURALE  REGIONALE  DI GUTTURU MANNU 

 

 
DELIBERAZIONE DELLA 

 
ASSEMBLEA DEL PARCO  

 
 
 

n° 

6 
Data 

26/09/2019 
ACCORDO DI PNR GUTTURU MANNU (L.R.  
3/2009). APPROVAZIONE MANDATO DI  
CONCLUSIONE LAVORI DEL PROGETTO 
SENTIERI A FAVORE DELL'AGENZIA 
FORESTAS.  

   

 
 

L'anno DUEMILADICIANNOVE   addì  VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 
DICIASETTE E MINUTI SEDICI , in CAGLIARI in apposita sala dell'Assessorato Difesa 
dell'Ambiente della Regione Sardegna, via Roma n. 80,  regolarmente convocata dal Presidente, si è 
riunita l'Assemblea del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, in PRIMA convocazione, con 
la presenza, ad inizio seduta dei signori: 

ente nome e cognome carica quota presente 

Comune ASSEMINI CORRIAS Diego DELEGATO 16,50 SI 

Comune CAPOTERRA   1,38 NO 

Comune DOMUS DE MARIA                               SPADA M. Concetta  SINDACO 0,10 SI 

Comune PULA                                                     FARNETI Emanuele DELEGATO 22,90 SI 

Comune SANTADI                                                SUNDAS Elio SINDACO 6,42 SI 

Comune SARROCH MATTANA Salvatore SINDACO 4,37 SI 

Comune SILIQUA   ATZORI Francesca SINDACO 9,09 SI 

Comune TEULADA   SERRA Daniele SINDACO 0,26 SI 

Comune UTA PORCU Giacomo SINDACO 12,39 SI 

Comune VILLA S. PIETRO                                    MADEDDU Marina SINDACO 6,58 SI 

Assessorato Difesa 
dell'Ambiente REGIONE 
SARDEGNA                              

 
LAMPIS Gianni 

ASSESSORE 10,00 SI 

Agenzia FORESTAS                                                                                        MALLOCCI Maurizio  DELEGATO 5,00 SI 

CITTA’ METROPOLITANA  
CAGLIARI                                                                                    

MAMELI Stefano DELEGATO 4,01 
 
0,99 

SI 

PROVINCIA SUD 
SARDEGNA 

  NO 

                                                                                                                    Totale             97,62 

Assume la presidenza IL PRESIDENTE, Dott. Daniele Serra. 
 
Partecipa ai sensi dell'art. 14 dello Statuto del Parco, IL DIRETTORE Dott. Carlo Murgia , con 
l'ausilio per la verbalizzazione ai sensi dell' art. 3 del Regolamento dell'Assemblea, della D.ssa 
Caterina Meloni dipendente del Comune di Santadi incaricata per il Parco. 
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I L   P R E S I D E N T E 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti che rappresentano la maggioranza delle quote di 
partecipazione, dichiara valida  la seduta. 
 
Alle ore 17:17 entra in aula il delegato della Provincia del Sud Sardegna Ignazio Tolu. Le quote di 
partecipazione sono pari pertanto al 98,61%. 
 
Discussi i precedenti punti, l'Assemblea passa alla trattazione del 3° punto dell'ordine del giorno 
avente ad oggetto 
"ACCORDO DI PNR GUTTURU MANNU (L.R.  3/2009). APPROVAZIONE MANDATO DI CONCLUSIONE 
LAVORI DEL PROGETTO SENTIERI A FAVORE DELL'AGENZIA FORESTAS". 
 
PREMESSO che: 
- con D.G.R.  n. 55/14 del 16/12/2009, la Giunta regionale della Sardegna dispose l'attribuzione di 
specifiche risorse finanziarie finalizzate alla istituzione di nuove aree protette ai sensi della legge 
regionale n. 31 del 7giugno 1989, attraverso lo strumento di Accordi di programma da sottoscrivere 
con gli Enti locali interessati; 
-  con Accordo di Programma sottoscritto  in data 11 luglio 2011, prot. n. 16921,  tra la Regione 
Sardegna, l'Ente Foreste della Sardegna, la Provincia di Cagliari ed i Comuni di Assemini, Pula, 
Sarroch, Siliqua, Villa S.Pietro, Uta, Santadi, Domus de Maria e Capoterra, finalizzato 
all'istituzione di un'Area Protetta ai sensi della L.R n. 31/1989 venne stabilito: 
- di individuare l'Ente Foreste della Sardegna quale soggetto capofila per l'attuazione e gestione 
dell'accordo di programma volto all'istituzione del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu; 
 - che i Comuni, l'Ente Foreste della Sardegna e la Provincia di Cagliari predisponessero un 
Programma di tutela e valorizzazione dell'Area Protetta, contenente il quadro degli obiettivi, delle 
strategie, delle risorse finanziarie, degli interventi necessari, dei tempi e dei risultati attesi ed inoltre 
la individuazione di misure di tutela delle risorse naturali dell'area,  l'individuazione di altri 
interventi compatibili e coerenti con gli obiettivi di tutela e salvaguardia fra quelli ivi elencati, 
l'individuazione di forme adeguate di gestione dell'Area Protetta ed infine la individuazione di 
azioni della comunicazione e sensibilizzazione della popolazione e concertazione con gli altri 
portatori di interesse che agiscono sul territorio; 
- che il Programma fosse inviato all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per la verifica della 
corrispondenza con gli impegni assunti con l'Accordo e la conformità alla normativa vigente; 
- per l'attuazione dell'Accordo la Regione mise a disposizione le risorse finanziarie  nell'importo 
di € 1.887.930,41, erogati dall'Assessorato Programma di tutela e valorizzazione dell'Area Protetta 
mediante delega ai sensi della  L.R. N. 5/2007; 
- il Programma di tutela e valorizzazione dell'Area Protetta è stato approvato dall'Assessorato 
della Difesa dell'Ambiente con nota n. 22885 del 27/09/2012 e con nota n. 24848 del 08/11/2013 
quanto ad una modifica successiva; 
- l'Accordo , secondo le previsioni dell'art. 2 doveva cessare di produrre effetti all'atto 
dell'istituzione dell'Area Protetta con conseguente subentro della medesima a pieno titolo nei 
programmi e negli interventi avviati e realizzati in esecuzione dell'Accordo;  
 
PRESO ATTO, a seguito di apposita riunione del 06/09/2019 per la definizione del subentro del 
Parco di Gutturu Mannu,  tenuta fra il Servizio tecnico dell'Agenzia Forestas (ex Ente Foreste della 
Sardegna), il Servizio tutela della natura e politiche forestali dell'Assessorato della Difesa 
dell'Ambiente e il Direttore del Parco, che l'Agenzia Forestas, per la realizzazione dell'attività, ha 
già speso e/o impegnato la somma complessiva di € 714.519,75  per l'acquisto della segnaletica, per 
la realizzazione dei lavori di ripristino sentieri e per la riqualificazione del centro di monitoraggio 
faunistico del bioparco di Santa Vittoria, così suddivise: 
 € 26.519,75 per la fornitura della segnaletica, già acquistati; 
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€ 550.000,00 per la realizzazione dei lavori di ripristino cantieri e posizionamento della segnaletica, 
somme impegnate; 
€ 138.000,00 per la riqualificazione del centro di monitoraggio faunistico del bioparco di Santa 
Vittoria, di cui € 41.400,00 trasferiti a titolo di acconto al Comune di Pula in esecuzione di specifico 
Accordo tra essi sottoscritto a tale scopo;  
- che per tali dette attività l'Assessorato Difesa Ambiente ha già trasferito all'Agenzia Forestas la 
somma di € 471.982,60;   
     
RITENUTO  secondo ragionevolezza che l'attività già avviata dall'Agenzia Forestas e per le quali 
sono stati impegnati fondi (ripristino dei sentieri principali) ed esistono obbligazioni verso terzi, 
debba essere da essa conclusa per non compromettere la buona riuscita degli obiettivi perseguiti; 
- di disporre che il Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu rilevi il programma degli interventi 
previsti dal Programma, attuandoli o rimodulandoli, secondo cronoprogramma da inviare 
preventivamente all'attenzione dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.  
 - di stabilire che qualora venga verificato che il Comune di Pula non intende proseguire le attività 
di riqualificazione del centro di monitoraggio faunistico del bioparco di Santa Vittoria previste nello 
specifico citato Accordo e non esistano obbligazioni verso terzi, la somma di € 138.000,00 sia 
restituita dall'Agenzia Forestas al Parco che provvederà a richiedere all'Assessorato Difesa 
Ambiente la rimodulazione del  Programma di tutela e valorizzazione dell'Area Protetta sullo 
specifico punto 

 
 

L'ASSEMBLEA DEL PARCO 
 

APERTA  la discussione sul punto;  
 
VISTO  lo Statuto del Parco approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna  
n. 59/23 del 3/11/2016;   
 

VISTO  il Regolamento dell'Assemblea approvato con Deliberazione dell'Assemblea del Parco 
n. 2 del 23/12/2016; 
 

SENTITO  il Presidente che, ad avvenuta conclusione della discussione apertasi sull'argomento, 
fatte le opportune verifiche invita a votare per il presente punto all'ordine del giorno; 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il 
seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente: 
 
PRESENTI:  98,61% delle quote 
 
ASTENUTI: nessuno 

CONTRARI: nessuno 

FAVOREVOLI: 98,61% delle quote  presenti e votanti. 

Sentito il Presidente  proclamare il risultato della votazione come sopra espresso 
 
 

DELIBERA 
 

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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DI DISPORRE che il Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu rilevi  il programma degli 
interventi previsti dal Programma di tutela e valorizzazione dell'Area Protetta, attuandoli o 
rimodulandoli, secondo cronoprogramma da inviare preventivamente all'attenzione dell'Assessorato 
della Difesa dell'Ambiente. 
 
DI DISPORRE che l'attività già avviata dall'Agenzia Forestas e per le quali sono stati impegnati 
fondi (ripristino dei sentieri principali) ed esistono obbligazioni verso terzi, debba essere da essa 
conclusa. 
 
DI DISPORRE che qualora venga verificato che il Comune di Pula non intende proseguire le 
attività di riqualificazione del centro di monitoraggio faunistico del bioparco di Santa Vittoria 
previste nello specifico citato Accordo e non esistano obbligazioni verso terzi, la somma di € 
138.000,00 sia restituita dall'Agenzia Forestas al Parco che provvederà a richiedere all'Assessorato 
Difesa Ambiente la rimodulazione del  Programma di tutela e valorizzazione dell'Area Protetta sullo 
specifico punto. 
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Letto, approvato e sottoscritto, 
 
Il Presidente:       F.to SERRA DANIELE  ____________________ 
Il Segretario Verbalizzante:    F.to MURGIA CARLO  ____________________ 

 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa nell'apposita Sezione del sito web 
istituzionale del Comune di Santadi destinata alle pubblicazioni del Parco Naturale Regionale di 
Gutturu Mannu per quindici giorni consecutivi dal giorno 10/10/2019, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 4 - comma 11, del Regolamento dell'Assemblea del Parco e dell'art. 37, comma 3 della L.R. 
n. 2/2016. Il sito web istituzionale del Comune di Santadi è accessibile al pubblico (art. 32, comma 
1, Legge 18/06/2009, n. 69, come modificato dal D.Lgs. n. 33/2013).  
 

  
 

Il Responsabile dell'Area Amministrativa e 
Servizi alla Persona, incaricata per il Parco 

F.to Dott.ssa CATERINA MELONI 
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Copia Conforme all’Originale  
costituita da n. 5 pagine 
 
 
 
Santadi, lì 10/10/2019 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e alla 
Persona del Comune di Santadi 

                                                            Dott.ssa Meloni Caterina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


