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PARCO  NATURALE  REGIONALE  DI GUTTURU MANNU 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA 

 
ASSEMBLEA DEL PARCO  

 
 
 

n° 

2 

Data 

18/05/2017 
ESAME NOTA ENAS DEL 06.02.2017. 

   

 
 

L'anno DUEMILADICIASETTE   addì  DICIOTTO del mese di MAGGIO alle ore DICIASETTE E 
MINUTI VENTI , in SANTADI nell' aula consiliare del Comune, 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   16,50 no 

Comune CAPOTERRA   1,38 no 

Comune DOMUS DE MARIA                               LEORI Maria 
Carla 

 DELEGATA  0,10 si 

Comune PULA                                                       22,90 no 

Comune SANTADI                                                SUNDAS Elio SINDACO 6,42 si 

Comune SARROCH   4,37 no 

Comune SILIQUA   BUSIA Andrea 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                             

DESSY Andrea DELEGATO  10,00 si 

Agenzia FORESTAS                                                                                        GIUSEPPE 
PULINA  
 

AMMINISTRATORE 
UNICO  
 

5,00 si 

CITTA’ METROPOLITANA 
CAGLIARI  
 

MAGGIO 
PAOLO  
 

DELEGATO  
 

5,00 si 

PROVINCIA SUD SARDEGNA  SANNA Giorgio 
 

AMMINISTRATORE 
STRAORDINARIO  
 

si 

Totale quote                                                                                                                        54,84 

  
Assume la presidenza IL PRESIDENTE, Dott. Daniele Serra. 
Assiste il Responsabile dell’Area Amministrativa e alla Persona del Comune di Santadi, appositamente 
incaricata per il Parco, con funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE,  Dott.ssa Caterina Meloni.
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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, il 
Dott. Daniele Serra nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea del Parco dichiara aperta la seduta per la 
trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, oggetto della presente Deliberazione. 

 

 Il Presidente  legge ed illustra la nota prot. n. 2424 del 06.02.2017, con la quale l’Ente Acque della 

Sardegna (ENAS), ha richiesto il parere del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu in ordine alla 

ipotizzata realizzazione di un intervento completo di messa in sicurezza e riqualificazione funzionale della 

diga di Gutturu Mannu. 

Si sviluppa a seguito dell’illustrazione del Presidente un dibattito a conclusione del quale si rileva che per 

una consapevole espressione del parere richiesto, è necessario acquisire ulteriori elementi che definiscano 

meglio il quadro su cui l’Ente Parco è chiamato ad esprimersi. 

Si evidenzia inoltre che il parere che sarà reso dall’Ente Parco, non potrà essere un parere tecnico non 

sussistendo al momento tutti gli strumenti di carattere organizzativo e normativo necessari, ovvero il 

Direttore del Parco, deputato al rilascio dei Nulla Osta, (art. 18 della L.R. n. 20/2014) e il Regolamento al 

quale è attribuita la funzione di disciplinare le attività consentite nel territorio del Parco (art. 14 della L.R. n. 

20/2014). 

L'ASSEMBLEA DEL PARCO 
 
 procede alla votazione per l’espressione del parere richiesto da ENAS 

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e 

proclamato dal Presidente: 
PRESENTI 54,85% delle quote. 

VOTANTI 54,85 % delle quote. 

VOTI FAVOREVOLI 54,85 % delle quote. 

DELIBERA 
 

DI RICHIEDERE  all’Ente Acque della Sardegna (ENAS) i seguenti elementi di valutazione necessari ad 

esprimere il proprio motivato parere: 

 - preliminarmente, rilevato che la Regione Sardegna ha incaricato l’ENAS di sviluppare le attività di 

progettazione ed esecuzione dei lavori di dismissione e messa in sicurezza della diga di S.Antonio sul Rio 

Gutturu Mannu , chiarire se l’ENAS intenda proporre alla Regione di rivedere la sua decisione sulla 

dismissione, a favore della realizzazione di un intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dello 

sbarramento e successivo affidamento della sua gestione ad un Ente territoriale operante sul territorio che gli 

attribuisca una specifica destinazione d’uso;    
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-  prioritariamente acquisire l’impegno formale dell'Enas che, nel caso di mantenimento della diga, sia 

individuato concretamente il soggetto gestore e nelle more della sua individuazione che soggetto gestore sia 

lo stesso ENAS; 

- acquisire dall'ENAS, la documentazione sugli interventi da realizzare che consenta di espletare 

un’istruttoria sia pur sommaria, al fine del loro inquadramento fra le attività consentite o vietate nel territorio 

del Parco, con particolare riguardo alla disposizione dell’art. 14, c. 3, lett. c della L.R. n. 20/2014, che vieta 

la modificazione del regime delle acque. 

- acquisire dall' ENAS, fra i documenti di cui al punto precedente, una valutazione di risultato eco sistemico 

conseguente ad un ripristino della situazione preesistente alla costruzione della diga, che riguardi 

complessivamente i vari fattori ed ambienti coinvolti; 

- impregiudicate le problematiche inerenti la gestione, acquisire elementi per capire quale sia la valenza 

ambientale della diga, in particolare per quanto riguarda le attività antincendio. 

- Di precisare, per i motivi espressi in premessa, che il parere che sarà espresso successivamente dall’Ente 

Parco sarà un parere di carattere “politico” e non tecnico. 

DI DARE ATTO  che la presente deliberazione verrà trasmessa  ai  componenti l'Assemblea del Parco 

Naturale Regionale di Gutturu Mannu per la pubblicazione all’albo pretorio presso le rispettive sedi ai sensi 

dell’art. 22 dello Statuto del Parco. 
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N. 2 di Assemblea del Parco    18/05/2017 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 
Il Presidente:    SERRA DANIELE  ____________________ 
Il Segretario Verbalizzante:   CATERINA MELONI  ____________________ 

 
 
 

 

 
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         , 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 alla 
Persona, incaricata per il Parco 
Dott.ssa CATERINA MELONI 

 
 
 


