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Protocollo d'intesa 

per la collaborazione tra il Parco Naturale Regionale di Molentargius-Saline 

e il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della 

Sardegna 

------------ 

L'anno duemiladiciannove il giorno 5 del mese di giugno, tra 

 il dott. Claudio Maria Papoff, nato a Cagliari (CA) il 6 settembre 1962, 

domiciliato presso il Parco Naturale Regionale di Molentargius-Saline, via 

La Palma snc, Edificio Sali Scelti, in Cagliari CAP 09126, che interviene 

nella sua qualità di Direttore dello stesso Parco; 

 il dott. Antonio Casula , nato a Milis (OR) l'8 marzo 1966, domiciliato 

presso la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

della Sardegna, in via Biasi n°7, in Cagliari CAP 09131, che interviene nella 

sua qualità di Comandante dello stesso Corpo Forestale della Sardegna; 

 Premesso che 

- con la legge regionale n°5 del 26 febbraio 1999 è stato istituito il Parco 

Naturale Regionale di Molentargius-Saline; 

- con Decreto dell'assessore degli AAGG Personale e Riforma della 

Regione n° 22719/33 DEL 26/07/2018 è stato nominato Comandante del 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna il dott. Antonio 

Casula, ai sensi dell'art.28 terzo comma della LR n°31/1998; 

- con Decreto del Presidente n°1/2015 del 3 marzo 2015 è stato nominato 

Direttore del Parco Naturale Regionale di Molentargius-Saline il dott. 

Claudio Maria Papoff, ai sensi dell'art.10 della citata LR n°5/99; 

 - ai sensi dell'art.27 della stessa legge, le funzioni di sorveglianza nell'area 
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protetta sono affidate, fra gli altri, al Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale; 

- con DPGR n°9 del 21 gennaio 2003 è stata istituita la Stazione Forestale e 

di Vigilanza Ambientale con sede in Cagliari, presso l'edificio Sali Scelti del 

Parco Naturale Regionale di Molentargius–Saline e con giurisdizione 

comprendente, tra gli altri territori, il medesimo Parco; 

- tale giurisdizione comprende anche la Sella del Diavolo - Capo S. Elia - e 

la laguna di Santa Gilla, comprensori che afferiranno con il Parco naturale 

regionale di Molentargius-Saline nell'istituendo nuovo parco regionale di cui 

alla Deliberazione della RAS n°32/2 del 31 maggio 2016; 

- con precedente protocollo di intesa siglato in data 29 maggio 2007 era 

stato raggiunto un accordo fra il Parco Naturale Regionale di Molentargius 

Saline e il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, per le attività di tutela e 

sorveglianza dell'area protetta, per le modalità ed impegni reciproci e per 

l'attivazione della Stazione Forestale di Cagliari per come effettivamente 

ubicata presso gli uffici della sede del Parco Naturale Regionale di 

Molentargius-Saline, in via La Palma snc 09126 Cagliari; 

- con Deliberazione di Consiglio Direttivo del Parco Naturale Regionale di 

Molentargius-Saline n°5 del 20 marzo 2019 è stato sia approvato lo schema 

d'intesa che autorizzato il Direttore a sottoscriverla. 

 Considerato che 

Il Parco naturale regionale di Molentargius-Saline e la Direzione Generale 

del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, come sopra rappresentati, 

manifestano oggi la volontà di procedere al rinnovo e alla integrazione del 

protocollo di intesa di cui al precedente comma, in quanto scaduto. 
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Il Parco naturale regionale di Molentargius-Saline e la Direzione Generale 

del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale condividono i principali obiettivi 

su cui dovrà vertere l'azione istituzionale del personale assegnato alla 

Stazione Forestale di Cagliari, insieme ad alcuni aspetti logistici e 

organizzativi funzionali allo svolgimento dell'attività di sorveglianza dell'area. 

tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue: 

Articolo 1 

Ai fini della seguente convenzione si intende per: 

 Parco Parco Naturale Regionale di Molentargius-Saline; 

 PNR il personale collaboratore del direttore e in servizio presso gli 

uffici del Parco Naturale Regionale di Molentargius-Saline, suddivisi in 

quattro settori: ambiente; tecnico; affari generali; finanziario; 

 CFVA il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione 

Sardegna; 

 SFVA la Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Cagliari; 

 STIR il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA di 

Cagliari; 

 Videosorveglianza: attività di acquisizione, trasferimento e 

archiviazione di dati video e alfanumerici (targhe degli autoveicoli), 

finalizzata alla prevenzione, sorveglianza e repressione di polizia 

amministrativa e giudiziaria, nonché di protezione della pubblica incolumità 

dai rischi degli incendi. 

Il CFVA come sopra rappresentato, si impegna ad effettuare la sorveglianza 

per il tramite della SFVA, così come previsto dalla L.R. n°26/1985, istitutiva 

del Corpo, con particolare riferimento alla tutela dell'ecosistema 
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appartenente al Parco. 

Articolo 2 

La SFVA assicurerà la propria presenza attiva sul territorio del Parco, tutti i 

giorni solari e continuativi, secondo il programma settimanale che viene 

redatto, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal Comandante della SFVA di 

Cagliari, tenendo conto delle peculiarità ambientali e stagionali del Parco. 

Articolo 3 

In prossimità di periodi di particolare criticità o sensibilità quali, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, la stagione riproduttiva della avifauna e la 

stagione estiva per il rischio incendi, il Direttore del Parco o un suo delegato, 

ai sensi dell'articolo 27 comma 3 della legge regionale n. 5 del 26 febbraio 

1999, potrà richiedere il perseguimento di appositi obiettivi operativi allo 

STIR; 

i suddetti obiettivi dovranno essere comunicati non meno di 15 giorni 

antecedenti la data ipotetica dell'evento (interventi a supporto della 

sorveglianza durante la stagione riproduttiva) mentre le emergenze 

operative che si dovessero richiedere per eventi imprevedibili, quali incendi, 

saranno comunicati tempestivamente alla stessa Stazione o viceversa, fatto 

salvo il rispetto del successivo art. 14 della presente intesa. 

Articolo 4 

Il direttore dello STIR concorderà con il direttore del Parco eventuali altri 

obiettivi operativi o di dettaglio rispetto a quelli definiti al precedente art.3; il 

STIR e il Parco s'impegnano reciprocamente a segnalare la sussistenza di 

eventuali criticità accertate. 

Articolo 5 
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Il Parco si impegna a mettere a disposizione della SFVA anche un locale, ad 

uso esclusivo della suddetta stazione, per il deposito di materiali in 

dotazione alla SFVA o per necessità derivanti dalle attività istituzionali, 

compresa la custodia dei materiali sottoposti a sequestro. 

In sede di prima applicazione dell'art. 11, il PNR all'atto della stipulazione 

della presenta intesa fornisce contestualmente alla SFVA le seguenti 

apparecchiature utili alle attività di sorveglianza istituzionale al fine di 

prevenire/reprimere illeciti ambientali o di altra natura in danno del territorio 

del Parco: 

n°1 drone dal peso inferiore a 300 g, del tipo inoffensivo non assicurato; 

n°7 telecamere mobili cosiddette “fototrappole” modello TRAILTEK T900 

PRO, ciascuna delle quali munita di scheda microsd 32 GB per la 

registrazione dei dati e di cavo usb di collegamento a computer, funzionanti 

a batteria alcalina tipo stilo non fornite; 

n°1 personal computer modello HP 285 G3 MICROTOWER 3VA15EA, dalle 

seguenti caratteristiche di sintesi 3.5GHz 2200G AMD Ryzen, da collegare 

a due TV modello LG, a suo tempo già fornite dal Parco alla SFVA dalle 

seguenti caratteristiche LCD 55”, computer e TV necessari per la 

condivisione del complesso sistema di impianti di videosorveglianza del 

parco; 

n°1 chiattino modello BIC 245, in plastica fornito di motore elettrico. 

Nel caso di particolari esigenze ambientali che richiedano competenze 

professionali specifiche quali, a titolo esemplificativo, episodi di morie ittiche, 

fenomeni di inquinamento delle acque e del suolo, analisi speditive sulle 

matrici ambientali, la SFVA potrà richiedere al PNR il supporto tecnico 
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scientifico del personale del Consorzio di gestione. 

Articolo 6 

Su richiesta del Parco, ove compatibile col perseguimento degli obiettivi di 

cui all'art. 3, lo STIR potrà autorizzare la SFVA a supportare il personale del 

Parco nell'espletamento di alcune delle attività di monitoraggio ambientale o 

di alcune attività di individuazione delle pressioni ed impatti sugli habitat e 

sulle specie per le quali sono state a suo tempo designate dal Legislatore, 

le Zone Speciali di Conservazione, ZSC ovvero Siti d'Interesse Comunitario, 

SIC, e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ricadenti nel Parco o in parte 

interni e in parte esterni al Parco. Tale supporto sarà eventualmente esteso 

alle altre aree protette dell'istituendo nuovo parco regionale di cui alla 

Deliberazione della RAS n°32/2 del 31 maggio 2016, ma solo in caso di loro 

formale assegnazione al Parco da parte della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

Articolo 7 

Il CFVA sosterrà gli eventuali oneri necessari per arredi e apparecchiature 

per la gestione amministrativa degli Uffici della SFVA, nonché quello per il 

traffico telefonico e dei dati. 

Articolo 8 

Gli oneri della SFVA dedicati ai servizi di pulizia del piano terra, del piano 

ammezzato e del primo piano, di cui alla planimetria di dettaglio (allegato A, 

pagine 1, 2 e 3, zone perimetrate con linea gialla), quelli di smaltimento 

rifiuti e quelli di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell'ascensore saranno a esclusivo onere e a intero carico del Parco. 

Articolo 9 
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Gli oneri della SFVA relativi all'energia elettrica, al consumo d'acqua 

potabile, oneri fognari e di depurazione, all'impianto di riscaldamento e 

raffreddamento uffici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

infissi saranno a esclusivo onere e a intero carico del Parco. 

Gli oneri di manutenzione e gestione del sistema di videosorveglianza e dei 

server di cui al successivo articolo 11, comma secondo saranno a esclusivo 

onere e a intero carico del Parco. 

Articolo 10 

Il CFVA raccoglierà le segnalazioni di emergenze ambientali nell'area del 

Parco mediante: 

-il numero verde 1515 già a disposizione dell'utenza; 

-segnalazioni comunicate direttamente al personale in servizio nella SFVA 

Fermo restando che, nel caso di mancata presenza di personale in servizio 

nella SFVA, il CFVA metterà a disposizione la Sala Operativa ripartimentale 

di Cagliari, efficiente 24 ore su 24 per raccogliere le segnalazioni nell'area 

del Parco e assicurare il coordinamento operativo sulle relative azioni di 

polizia ambientale, da parte dei soggetti preposti ai sensi dell'art.27 comma 

1° della L.R. 5/1999. 

Articolo 11 

Il Parco, nell'ambito della pianificazione e gestione di competenza, metterà 

a disposizione del CFVA le risorse strumentali, strutturali, formative e 

informative, ritenute utili per sostenere l'attuazione della presente intesa. 

Considerate le necessità di assolvimento degli obblighi di Polizia del CFVA, 

il Parco oltre a mettere a disposizione del suddetto CFVA il locale e gli altri 

beni di cui al precedente articolo 5, cede in comodato la sala di ricovero dei 
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server d'accumulo dei dati del sistema di videosorveglianza del Parco. La 

sala di ricovero dei server è dislocata al piano terra dell'Edificio Sali Scelti, 

pressi area d'accoglienza turistica. La sala è protetta, in quanto chiusa a 

chiave, senza finestre e sorvegliata all'esterno da apposita telecamera. La 

chiave d'apertura della porta viene consegnata in copia al CFVA e altra 

copia di sicurezza viene conservata nella cassaforte del Parco, per mettere 

in condizione il responsabile dell'ICT del Parco di intervenire celermente per 

eventuali necessità di manutenzione e di gestione. 

Il Parco provvederà sia alla manutenzione puntuale che al mantenimento in 

perfetta efficienza del sistema di videosorveglianza del parco. Il Parco, in 

accordo con esigenze proprie o con quelle concordate con lo STIR, nei limiti 

delle proprie capacità finanziarie, provvederà a potenziare il sistema di 

videosorveglianza, incrementando il numero di telecamere, migliorando la 

qualità di risoluzione delle immagini e dei dati alfanumerici delle suddette e 

rendendo più efficiente i server di ricovero e trattamento dati. 

Articolo 12 

Il CFVA sosterrà ogni onere gestionale, relativo ai propri mezzi di trasporto 

nonché agli eventuali ulteriori mezzi affidatigli in comodato gratuito. 

Articolo 13 

Il CFVA e il Parco coopereranno per il sostegno della reciproca immagine. 

Articolo 14 

Il CFVA e il Parco metteranno a reciproca disposizione i dati ambientali ed i 

propri saperi e conoscenze rispettivamente in proprio possesso, con 

l'eccezione degli atti coperti dal segreto di cui al Codice di Procedura 

Penale e di quelli tutelati dal Codice dei Contratti, dal GDPR rappresentato 
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dal regolamento europeo sulla privacy 2016/679 del 14 aprile 2016, dalla 

direttiva europea 2016/680 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, dal DPR 15 gennaio 2018 n°15 e dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n° 

51. 

Articolo 15 

In relazione ai dati raccolti e conservati dal sistema di videosorveglianza si 

richiamano le norme di tutela dei dati e sulla privacy valide per finalità di 

polizia amministrativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 14 aprile 

2016 – GDPR, nonché di polizia giudiziaria ex D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 

15, in assolvimento dagli obblighi imposti dalla direttiva (UE) 2016/680 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal citato decreto 

legislativo. 

Ai sensi dell'art. 26 del GDPR e dell'art. 17 del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 

51, il Parco e la Regione Sardegna, a cui afferisce il CFVA, che è un Corpo 

tecnico con funzioni di polizia deputato alla salvaguardia dell'ambiente 

naturale, istituito con la Legge regionale n. 26 del 5 novembre del 1985, 

sono contitolari del trattamento dei dati della videosorveglianza con punto di 

contatto coincidente con la sala server. Il CFVA a fini di attività di polizia 

amministrativa e giudiziaria nonché per la salvaguardia da minacce alla 

sicurezza pubblica detiene in comodato, per la durata della presente 

convenzione, la sala server di cui all'art. 11 e i dati custoditi nel server 

medesimo tramite la propria SFVA. 

Il Parco, per quanto già precisato al precedente articolo 11, si impegna a 

potenziare e a sottoporre a manutenzione l’intero sistema di 

videosorveglianza dislocato nell'area protetta e pertanto oggetto di continui 
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miglioramenti e potenziamenti quali-quantitativi. 

Il server sarà dotato di cosiddetto “data logger” per registrare ogni accesso 

ai dati dei soggetti autorizzati e permetterà una gestione differenziata dei 

tempi di conservazione a seconda della rilevanza dei dati stessi, in 

conformità ai diversi tempi di conservazione di cui al Regolamento (UE) 

2016/679 - GDPR ai fini dell'attività amministrativa nonché al D.Lgs. 18 

maggio 2018, n. 51, e al D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 in relazione 

all'attività di polizia giudiziaria e di tutela della pubblica sicurezza da incendi 

di interfaccia. 

Il Parco si occuperà della gestione tecnica, della manutenzione e quant'altro 

serve per l'assicurazione della efficienza e della sicurezza degli apparati del 

sistema di videosorveglianza, compresi gli oneri di intervento, d’acquisto e 

di controllo di cui al precedente articolo 5 e secondo le specifiche di cui al 

presente articolo e ai precedenti articoli 9 e 11. 

Il Parco installerà e manterrà in efficienza la cartellonistica di avviso di 

ingresso in zona videosorvegliata ed effettuerà gli accessi ai dati, 

indispensabili per l'esecuzione di test di manutenzione. 

La gestione dei dati generati dal sistema è svolta dal CFVA. Il CFVA dovrà  

garantire la custodia dei file video e dei file dati, in conformità ai tempi di 

conservazione già richiamati. 

In caso di illecito amministrativo, il CFVA notificherà al trasgressore 

l'informativa ai sensi del GDPR contestualmente alla notifica della 

contestazione dell'illecito. I dati personali relativi all'illecito amministrativo 

saranno trasmessi al Parco ai sensi del successivo art. 17, nonché alle altre 

autorità competenti a ricevere il rapporto ai sensi della L. 698/1981. 
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Articolo 16 

Il Parco e il CFVA si impegnano a collaborare reciprocamente in sede di 

elaborazione di atti normativi da emanarsi da parte dell'Ente gestore del 

Parco che abbiano rilevanza istituzionale nei compiti del CFVA. 

Articolo 17 

Il CFVA si impegna a fornire la propria assistenza tecnica/professionale e 

giuridica, allorquando il Parco attiverà l'ufficio contenzioso per le violazioni 

amministrative previsto dall'art. 28, comma 2° della legge regionale 5/1999 

e per quelle violazioni di cui al regolamento del Parco. 

Articolo 18 

Il CFVA collaborerà con il Parco per l'attuazione di progetti di: 

formazione e informazione, destinata a soggetti interni alla pubblica 

amministrazione nonché ad associazioni di volontariato, propaganda e 

sensibilizzazione ambientale. 

Articolo 19 

Il Parco si impegna a comunicare tempestivamente alla SFVA qualsiasi 

attività svolta direttamente o indirettamente nell'area protetta, che possa 

avere incidenza sul servizio di vigilanza e controllo demandato al CFVA 

dalla LR 26/85; 

Ai sensi del precedente comma pertanto la SFVA riceverà tempestiva 

comunicazione di eventuali opere edilizie/urbanistiche fisse o mobili, 

movimenti terra e quant'altro l'Ente Parco dovrà intraprendere o di cui 

rilascia autorizzazione o Nulla Osta. 

Articolo 20 

La presente convenzione ha efficacia pari a tre anni continuativi, a far data 
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dalla presente sottoscrizione e può essere rinnovata o modificata con atto 

sottoscritto da entrambe le parti, con preavviso di almeno tre mesi. 

La presente convenzione è altresì rinnovata, entro richiesta di una delle 

parti, entro tre mesi dalla modifica delle norme concernenti il Parco. 

La presente consta di 20 articoli redatti in 12 pagine e viene letta, approvata 

e sottoscritta per procedura digitale dalle parti. 

Cagliari lì, 5 giugno 2019 

Il Direttore del Parco Naturale 

Regionale di Molentargius-Saline 

Il Direttore Generale del Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale 

della Sardegna 

Dott. Claudio M. Papoff Dott. Antonio Casula 
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