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PARCO  NATURALE  REGIONALE  DI GUTTURU MANNU 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA 

 
ASSEMBLEA DEL PARCO  

 
 
 

n° 

6 

Data 

05/12/2017 
PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PER LA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL SIC 
FORESTA DI MONTE ARCOSU. 

   

 
 

L'anno DUEMILADICIASETTE   addì  CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore SEDICI E MINUTI 
TRENTA , in ASSEMINI nell'aula GIUNTA del Comune, 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 PUDDU Mario SINDACO 16,50 si 

Comune CAPOTERRA DESSI' Francesco SINDACO 1,38 si 

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 SALIS Massimiliano DELEGATO 4,37 si 

Comune SILIQUA   ATZORI Francesca SINDACO 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                             

DESSY Andrea DELEGATO  10,00 si 

Agenzia FORESTAS                                                                                        TANCHIS Ugo 
 

DELEGATO  5,00 si 

Citta’ Metropolitana CAGLIARI  
 

CARBONI Nicola 
 

DELEGATO 
 

5,00  si 

Provincia SUD SARDEGNA     no 

Totale quote presenti                                                                                                 79,93 

  
Assume la presidenza IL PRESIDENTE, Dott. Daniele Serra. 
Assiste il Segretario comunale del Comune di Santadi, appositamente delegata dal Sindaco di Santadi, con 
funzioni di SEGRETARIO VERBALIZZANTE,  Dott.ssa Frau Adalgisa. 
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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 punto posto all'ordine del giorno, oggetto della presente Deliberazione. 

SENTITO  il Presidente che illustra come di seguito il presente punto all’o.d.g. 

Nel corso dell'illustrazione entrano nella sala delle adunanze, alle ore 16:50 il delegato del Comune di 
Domus de Maria, Leori Maria Carla, alle ore 16:55 il Delegato della Provincia del Sud Sardegna, Tolu 
Ignazio, e alle ore 16:58 il Sindaco del Comune di Villa S. Pietro, Madeddu Marina; 

PREMESSO che con Determinazione del Direttore del Servizio Tutela della Natura prot. 23033 rep. 731 del 
03.11.2017 dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, è stato approvato l'invito a 
presentare proposte per completare la stesura e l’aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000, siti 
di interesse comunitario (SIC), zone di protezione speciale (ZPS) e zone speciali di conservazione (ZSC), 
prevedendo a tal fine apposite risorse finanziarie;  
 
PRESO ATTO che secondo tale invito, allo stato attuale permangono alcuni siti Natura 2000 non ancora 
dotati di piani di gestione, o provvisti di piani di gestione non aggiornati, e quindi non idonei a garantire una 
corretta gestione dei siti ai fini del loro mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione. La 
dotazione di piani di gestione aggiornati per tutte le aree della Rete Natura 2000, in particolare per i SIC, è 
indispensabile per la Regione anche alla luce del processo, tuttora in corso, di designazione dei SIC quali 
ZSC, considerato che non è ancora interamente risolta la procedura di infrazione (2015/2163) aperta dalla 
Commissione Europea contro lo Stato italiano per la mancata designazione delle ZSC entro il termine di sei 
anni dalla data di adozione dei SIC.; 
 
RICHIAMATO  il vigente Piano di Gestione del  S.I.C. denominato “Foresta di Monte Arcosu”, approvato 
con decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 58 del 30.07.2008; 
 
VISTO l’allegato 2) all'avviso predetto che nell’elenco delle aree finanziabili con massimale di 
finanziamento comprende, tra gli altri , la zona S.I.C. denominata “Foresta di Monte Arcosu” ricadente nei 
territori dei Comuni di  Assemini, Capoterra, Decimomannu, Domus De Maria , Nuxis , Pula, Santadi, 
Sarroch, Siliqua, Teulada, Uta , Villa San Pietro, Villaspeciosa ; 
 
DATO ATTO  che il territorio dei  Comuni di Assemini, Capoterra, Domus De Maria , Pula, Santadi, 
Sarroch, Siliqua, Teulada, Uta  e Villa San Pietro, e nello specifico, per quanto di interesse per il presente 
atto, quello costituente la  zona S.I.C. denominata “Foresta di Monte Arcosu” , ricade nel territorio del Parco 
Naturale Regionale di Gutturu Mannu; 
 
VISTO l’articolo 4 del bando secondo il quale:  
"Per il finanziamento degli interventi di cui all’Articolo 3 si applicano i seguenti criteri di ammissibilità:  
a) Ambito territoriale di applicazione  
I territori dei Comuni della Sardegna dove ricadano, in tutto o in parte, SIC, ZSC e/o ZPS della rete Natura 
2000, ivi compresi i siti ricadenti, anche parzialmente, all’interno di aree marine protette o parchi nazionali 
o regionali istituiti ai sensi della L.394/91 e L.R. 31/89.  
b) Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità.  
I Comuni singoli o aggregati e/o altri enti pubblici (Ente Parco, Ente gestore di Aree Marine Protette), nel 
cui territorio ricadono, in tutto o in parte, SIC, ZSC e/o ZPS della rete Natura 2000.  
Gli enti pubblici citati possono accedere ai finanziamenti nel modo seguente:  
nel caso di SIC, ZSC e/o ZPS ricadente in aree protette istituite di cui al precedente punto a) : l’Ente Parco 
o l’Ente di gestione dell’area marina protetta, in aggregazione con i Comuni territorialmente interessati. Si 
precisa che nel caso di SIC, ZSC e/o ZPS ricadenti in aree protette (parchi o aree marine protette) aventi 
enti di gestione diversi, tutti gli enti territorialmente interessati dovranno aggregarsi tra di loro per 
presentare un’unica manifestazione di interesse, nominando un capofila; 
  
omissis 
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Nel caso di più enti pubblici aggregati è obbligatoria l’adesione unanime all’iniziativa da parte di tutti gli 
enti nei cui territori ricadono i siti Natura 2000 oggetto di finanziamento, e la designazione di un capofila. 
 
omissis "; 
 
CONSIDERATO  che l’articolo 4 del bando al punto b), prevede, nel caso di SIC, ZSC e/o ZPS della rete 
Natura 2000 ricadente in un'area Parco, quale Beneficiario l’Ente Parco in aggregazione con i Comuni 
territorialmente interessati;  

PRESO ATTO che  tutti i sopradetti Comuni dell'Area SIC hanno manifestato l'interesse a partecipare al 
bando in oggetto individuando quale soggetto capofila  l’Ente Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu; 
 
RITENUTO   di partecipare al bando finalizzato alla “Stesura e/o aggiornamento dei piani di gestione delle 
aree Natura 2000”, per l' aggiornamento del piano  di gestione per il sito “Foresta di Monte Arcosu”, 
individuato come S.I.C.  - Cod. ITB041105, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE; 
 
DATO ATTO  che i soggetti interessati dovranno presentare, entro l’11 dicembre 2017, apposita 
manifestazione di interesse, redatta secondo lo  schema previsto dall'avviso, sottoscritta dal Responsabile 
legale dell’ente proponente e, laddove l’ente proponente sia capofila di un’aggregazione di più enti, anche 
dai rappresentanti legali di tutti gli Enti partecipanti;  

Udita la proposta del Presidente 

L'ASSEMBLEA DEL PARCO  

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

PRESENTI 87,60% delle quote. 

ASTENUTI nessuno 

VOTANTI 87,60 % delle quote. 

VOTI FAVOREVOLI 87,60 % delle quote. 

VOTI CONTRARI nessuno 

 

DELIBERA  
 
DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, quale motivazione ai sensi 
dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241e s.m.i.. 
 
DI APPROVARE  l'iniziativa  e di chiedere in qualità di capofila dell'aggregazione con i Comuni di  
Assemini, Capoterra, Decimomannu, Domus De Maria , Nuxis , Pula, Santadi, Sarroch, Siliqua, Teulada, 
Uta , Villa San Pietro, Villaspeciosa, l'ammissione ai benefici finanziari previsti dal bando finalizzato alla 
“Stesura e/o aggiornamento dei piani di gestione delle aree Natura 2000”, approvato con Determinazione del 
Direttore del Servizio Tutela della Natura prot. 23033 rep. 731 del 03.11.2017 dell’Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente della Regione Sardegna e pubblicato il 06/11/2017, per l'aggiornamento del Piano di gestione 
per il sito "Foresta di Monte Arcosu", individuato come SIC- cod. ITB041105.   
 
DI IMPEGNARSI  ad approvare il Piano di Gestione e ad adeguare la propria pianificazione ai contenuti del 
Piano di Gestione. 
 
DI IMPEGNARSI  ad individuare il soggetto gestore ed alla eventuale assunzione di azioni specifiche per la 
gestione. 
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DI IMPEGNARSI  al rispetto del termine fissato dall'art. 8 del bando regionale per l'approvazione e la 
consegna del Piano di gestione. 
 
 STANTE l'urgenza di provvedere 
 

L'ASSEMBLEA DEL PARCO 
 

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI 87,60% delle quote. 

ASTENUTI nessuno 

VOTANTI 87,60 % delle quote. 

VOTI FAVOREVOLI 87,60 % delle quote. 

VOTI CONTRARI nessuno 

. 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Originale  

                                                                                                                                        
 

 
N. 6 di Assemblea del Parco    05/12/2017 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 
Il Presidente:    F.to SERRA DANIELE  ____________________ 
Il Segretario Verbalizzante:   F.to FRAU ADALGISA  ____________________ 

 
 
 

 

 
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 07.12.2017, 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 

 
 
 


