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PARCO  NATURALE  REGIONALE  DI GUTTURU MANNU 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA 

 
ASSEMBLEA DEL PARCO  

 
 
 

n° 

5 

Data 

22/11/2017 
PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL 
COMUNE DI PULA C.C. N. 31 DEL 29.09.2016   

   

 
 

L'anno DUEMILADICIASETTE   addì  VENTIDUE del mese di NOVEMBRE alle ore SEDICI 
E MINUTI CINQUANTACINQUE , in SANTADI nell'aula del Consiglio Comunale, 
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 PUDDU Mario SINDACO 16,50 si 
Comune CAPOTERRA   1,38 no 

Comune DOMUS DE MARIA                                  0,10 no 
Comune PULA                                                     MEDAU Carla SINDACO 22,90 si 
Comune SANTADI                                                SUNDAS Elio SINDACO 6,42 si 
Comune SARROCH   4,37 no 
Comune SILIQUA   ATZORI 

Francesca 
SINDACO 9,09 si 

Comune TEULADA   SERRA Daniele SINDACO 0,26 si 
Comune UTA SORIGA 

Antonello 
DELEGATO 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                                                                                        TANCHIS Ugo DELEGATO 5,00 si 
Citta’ Metropolitana 
CAGLIARI 
 

CARBONI 
Nicola 

DELEGATO 4,01 si 

PROVINCIA SUD 
SARDEGNA 

  0,99 no 

Totale quote presenti                                                                                              93,15 

 
Assume la presidenza IL PRESIDENTE, Dott. Daniele Serra. 
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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.  
Dato atto che alle 17:00 entra il Sindaco del Comune di Capoterra.  

 

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 
procede con la trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, "PRESA D'ATTO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL COMUNE DI PULA C.C. N. 31 DEL 29.09.2016", oggetto della presente 
Deliberazione. 
 
Sentito il Presidente esporre brevemente il punto all'ordine del giorno oggetto della presente 
delibera e cedere la parola al Sindaco di Pula affinché lo illustri in modo esaustivo; 
 
Sentito il Sindaco di Pula esporre le motivazioni e l'iter che hanno portato all'adozione della 
deliberazione di cui è oggetto, conseguente ad una specifica proposta di iniziativa popolare nella 
quale è stata espressa la volontà che non siano aggiunti ulteriori vincoli a quelli a cui è già 
sottoposto il territorio di Pula e di diminuire la superficie inclusa nel Parco di una porzione nella 
quale è compresa la rete stradale percorsa dai cittadini per recarsi nelle varie zone di interesse per lo 
svolgimento delle attività spontanee tradizionalmente praticate. In conseguenza di tale proposta il 
Consiglio Comunale ha espresso la volontà di voler ridurre la superficie del territorio comunale da 
conferire al Parco di Gutturu Mannu, dalle attuali Ha 5654 previste nella legge istitutiva, la n. 
20/2014, a Ha 2551; 
 
Sentita la discussione sviluppatasi in merito in seno all'Assemblea con l'intervento di diversi suoi 
membri che, in estrema sintesi, evidenziano che avrebbero necessità di approfondire e capire meglio 
quali siano le motivazioni e le problematiche che sono a fondamento della proposta di 
riperimetrazione dato che l'accessibilità e le attività all'interno del Parco non sono vietate ma 
regolamentate e, pur riconoscendo l'autonomia di ogni Comune del Parco in ordine alle scelte 
strategiche per il proprio territorio, reputano sia importante concentrarsi sulle attività utili a dare 
piena operatività all' Ente affinché vengano programmate azioni importanti per la tutela e lo 
sviluppo del territorio;   
 
Il Presidente, conclusasi la discussione e precisato che nella seduta odierna dell'Assemblea è 
prevista una semplice presa d'atto della deliberazione del Consiglio Comunale di Pula e che non si 
prenderà alcuna decisione sulla riperimetrazione del Parco posto che essa è legittimamente 
consentita solo in sede di approvazione del Piano del Parco, invita l'Assemblea a votare; 
 
Il delegato dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, dichiara a tal fine, che si asterrà 
dalla votazione   
 
 

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: 
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PRESENTI 94,53% delle quote 
 
ASTENUTI: 10 % delle quote (Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna); 
 
CONTRARI nessuno 
 
VOTI FAVOREVOLI 84,53%  delle quote presenti e votanti 
 
Sentito il Presidente  proclamare il risultato della votazione come sopra espresso 
 
 
 

DELIBERA 
 

DI PRENDERE ATTO della volontà espressa dal Comune di Pula nella  Deliberazione C.C. n. 31 
del 29.09.2016, di ridurre la superficie del territorio comunale da conferire al Parco di Gutturu 
Mannu, dalle attuali Ha 5654 previste nella legge istitutiva, a Ha 2551.   
 
DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà trasmessa all'Assessorato regionale della 
Difesa dell'Ambiente.   
 
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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Letto, approvato e sottoscritto, 
 
Il Presidente:    F.to SERRA DANIELE  ____________________ 
Il Segretario Verbalizzante:   F.to 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 22.03.2018, 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 alla 
Persona, incaricata per il Parco 

F.to Dott.ssa CATERINA MELONI 
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Santadi, lì 22.03.2018 

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

                                                            Dott.ssa Meloni Caterina 

 
 
 


