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PARCO  NATURALE  REGIONALE  DI GUTTURU MANNU 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA 

 
ASSEMBLEA DEL PARCO  

 
 
 

n° 

3 
 

Data 

22/05/2018 
DETERMINAZIONI INERENTI LA 
PROGETTAZIONE A VALERE SULLE RISORSE 
DEDICATE AL PARCO COME DA  DGR N. 45/24 
DEL 02/08/2016. 

   

 
 

L'anno DUEMILADICIOTTO   addì  VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore SEDICI E 
MINUTI VENTICINQUE , in SANTADI nell'aula del Consiglio Comunale, regolarmente 
convocata dal Presidente, si è riunita l'Assemblea del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, 
in seconda convocazione, con la presenza, ad inizio seduta dei signori: 
 

ente nome e cognome carica quota presente 
Comune ASSEMINI   16,50 NO 

Comune CAPOTERRA PIANO Stefano DELEGATO 1,38 SI 

Comune DOMUS DE MARIA                                 DELEGATO 0,10 NO 

Comune PULA                                                     FILIPPO Usai DELEGATO 22,90 SI 

Comune SANTADI                                                SUNDAS Elio SINDACO 6,42 SI 

Comune SARROCH   4,37 NO 

Comune SILIQUA   FANNI Isacco DELEGATO 9,09 SI 

Comune TEULADA   SERRA Daniele SINDACO 0,26 SI 

Comune UTA   12,39 NO 

Comune VILLA S. PIETRO                                      6,58 NO 

Assessorato Difesa 
Dell'Ambiente REGIONE 
SARDEGNA                              

  10,00 NO 

Agenzia FORESTAS                                                                                        TANCHIS Ugo DELEGATO 5,00 SI 

CITTA’ METROPOLITANA  
CAGLIARI                                                                                    

CARBONI Nicola DELEGATO 4,01 
 
 

SI 

PROVINCIA SUD 
SARDEGNA 

  0,99 NO 

                                                                                                        Totale                        49,06 

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, e dando atto che alle ore 16,31 è entrato in aula il Sindaco del Comune di Uta 
portando così le quote al 61,45%,  
 il Dott. Daniele Serra nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea del Parco procede con la 
trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, " DETERMINAZIONI INERENTI LA 
PROGETTAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEDICATE AL PARCO COME DA  DGR 
N. 45/24 DEL 02/08/2016", oggetto della presente Deliberazione. 
 
SENTITO  il Presidente ricordare che con la D.G.R della Sardegna n. 45/24 del 02.08.2016, la 
Giunta regionale deliberò di riservare al Parco di Gutturu Mannu  una quota di € 1.000.000,00 del 
programma di interventi a valere sul POR FESR 2014 -2020. Asse VI .  Azione 6.6.1. "Interventi 
per la tutela e la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette 
in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di 
sviluppo". 
 
Informa che nel frattempo i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Nora e Bithia hanno iniziato un 
percorso partecipativo di Progettazione Territoriale coordinato dall'Assessorato Regionale alla 
Programmazione, svoltosi in vari tavoli operativi e incontri tematici volti a far emergere le priorità 
di intervento per lo sviluppo territoriale. Tra queste priorità è emerso chiaramente l'aspetto 
ambientale e di gestione del patrimonio naturale cui destinare adeguate risorse provenienti da 
diverse linee di finanziamento. Nel corso di questi tavoli tematici è emersa la possibilità di 
utilizzare la quota di 1 milione di euro come da D.G.R. di cui sopra, all'interno del processo di 
programmazione territoriale, delegando l'Unione dei Comuni per la progettazione e la spendita di 
tali risorse in nome e per conto del Parco con interventi a valere sull'intero territorio del Parco 
stesso, previa condivisione con tutti i Comuni interessati. 
 
Apre pertanto la discussione all'Assemblea affinché decida se per la predisposizione di tutta 
l'attività necessaria per l'individuazione delle Linee di intervento nelle quali investire le risorse 
riservate dalla Regione Sardegna, il Parco di Gutturu Mannu si appoggi ad altri soggetti, per 
esempio all' "Unione dei Comuni di Nora e Bithia",  oppure proceda autonomamente. 
 
Tutti i presenti concordano nel ritenere che sarebbe opportuno per il Parco un'azione autonoma nella 
quale esprimere tutta la sua capacità programmatica e per questo motivo mettere in campo con 
celerità tutte le energie e gli strumenti utili anche per evitare il disimpegno delle risorse. Anche 
perché, trattandosi di decisioni strategiche per il Parco, è bene che sia il Parco a dimostrare capacità 
di azione e di progettazione.  
 
Il Presidente, conclusa la discussione apertasi sull'argomento, invita l'Assemblea a votare   
 
 

L'ASSEMBLEA DEL PARCO 
 
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: 61,45% delle quote 
 
ASTENUTI: nessuno; 



  Originale
   

                                                                                                                                        
 

 
CONTRARI: nessuno 
 
VOTI FAVOREVOLI: 61,45% delle quote presenti e votanti 
 
Sentito il Presidente  proclamare il risultato della votazione come sopra espresso 
 
 
 

DELIBERA 
 

DI STABILIRE  che la progettazione delle Linee di intervento nelle quali investire le risorse del 
POR FESR 2014 -2020. Asse VI .  Azione 6.6.1. "Interventi per la tutela e la valorizzazione delle 
aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, 
paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo", riservate al Parco di 
Gutturu Mannu dalla Regione Sardegna, sia eseguita direttamente dal Parco. 
 
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. 3 di Assemblea del Parco    22/05/2018 
 

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 31/07/2018, 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 

Dott.ssa CATERINA MELONI 
 
 
 


