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ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA COSTITUZIONE DI UN'AREA PROTETTA AI SENSI DELLA L.R. 

3/2009 ART. 5, CO. 18 E  DELLA L.R. 31/89          

 

L'anno 2011, il giorno 11 luglio, presso la sede dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, in Cagliari Via 

Roma n. 80 

 

TRA 

 

La Regione Autonoma della Sardegna rappresentata dall'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente  

Giorgio Oppi 

E 

 
L'Ente Foreste della Sardegna rappresentato dal Presidente  Bachisio Molotzu 

La  Provincia di Cagliari rappresentata dal Presidente   Graziano Milia 

Il Comune di Assemini rappresentato dal Sindaco   Paolo Mereu 

Il Comune di Pula rappresentato dal Sindaco    Walter Cabasino 

Il Comune di Sarroch rappresentato dal Sindaco   Salvatore Mattana 

Il Comune di Siliqua rappresentato dal Sindaco    Pier Giorgio Lixia 

Il Comune di Villa San Pietro rappresentato dal Sindaco   Matteo Muntoni 

Il Comune di Uta rappresentato dal Sindaco    Giuseppe Pibia 

Il Comune di Santadi rappresentato dal Sindaco    Cristiano Erriu 

Il Comune di Domus de Maria rappresentato dal Sindaco  Maria Concetta Spada 

Il Comune di Capoterra rappresentato dal Sindaco   Francesco Dessì 

 

al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturale del territorio regionale, di stabilire speciali regimi di tutela e di gestione volti alla conservazione di 

specie animali e vegetali, nonché alla conservazione di valori scenici e panoramici, di processi naturali e di 

equilibri ecologici, ma anche alla conservazione della storia, dell'identità e della cultura delle comunità che 

ne fanno parte per consentire un'integrazione tra uomo e ambiente naturale; 

 

PREMESSO CHE 

 

• Il presente accordo di Programma è volto all'istituzione di un'Area Protetta ai sensi della L.R. 31/89; 
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• per i suddetti territori è urgente prevedere, con il coinvolgimento delle popolazioni locali, l'adozione 

di un programma attraverso il quale realizzare, mediante un'adeguata gestione, iniziative volte alla 

tutela e valorizzazione e all'implementazione di attività naturali compatibili; 

• l’Ente Foreste della Sardegna è presente con cantieri forestali sul territorio che amministra in 

concessione o a titolo di proprietà per circa 14.524 ha; 

• la legge regionale n. 9/2006 all’art. 44 conferisce alle Province funzioni in materia di protezione della 

flora, della fauna, dei parchi e delle riserve naturali; 

• potranno essere accolte le istanze di nuovi Comuni, che vorranno inserirsi in seguito nell’accordo; 

 

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA 
 

ARTICOLO 1 

(Recepimento delle premesse) 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma. 

 

ARTICOLO 2 

(ambito di applicazione) 

 

Il presente Accordo di Programma riguarda l'area di alto valore naturalistico – ambientale denominata 

Gutturu Mannu, compresa nei territori dei Comuni di: Pula, Villa San Pietro, Siliqua, Domus De Maria, Uta, 

Assemini, Santadi, Capoterra e Sarroch  da istituirsi quale Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu ai 

sensi della L.R. 31/89. 

Il  presente Accordo di Programma: 

1. disciplina gli obblighi e gli impegni delle Parti; 

2. stabilisce il periodo di validità dell'Accordo in 2 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e cessa di 

produrre effetti all'atto dell'istituzione dell'Area Protetta. L'Organismo di gestione dell'istituenda Area 

Protetta subentrerà a pieno titolo nei programmi e negli interventi avviati e realizzati in esecuzione 

del presente Accordo di Programma. 

 

ARTICOLO 3 

(Individuazione Ente capofila e delimitazione dell'Area Protetta) 

 

I Comuni di Pula, Villa San Pietro, Siliqua, Domus De Maria, Uta, Assemini, Santadi, Capoterra e Sarroch  

hanno individuato l’Ente Foreste della Sardegna quale soggetto capofila per l’attuazione e gestione del 

presente accordo di programma, volto all’istituzione del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu.  
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L'Area Protetta  di Gutturu Mannu, riguarda, secondo la cartografia allegata al presente accordo in scala 

1:25.000, una superficie complessiva pari a 19685 ha di territorio di cui rispettivamente: Pula 5654 ha; Villa 

San Pietro 1625 ha; Siliqua 2243 ha; Domus De Maria 25 ha; Uta 3060 ha; Assemini 4074 ha; Santadi 1585 

ha; Capoterra 340 ha; Sarroch 1079 ha. 

 

ARTICOLO 4 

(Progetto) 

 

I Comuni sottoscrittori, l’Ente Foreste della Sardegna e la Provincia di Cagliari predispongono un progetto  

(Programma di tutela e valorizzazione dell'Area Protetta di cui al successivo art.5) finalizzato alla tutela  e 

alla valorizzazione delle peculiari risorse naturali e ambientali, all'armonico sviluppo socio economico del 

territorio e all'individuazione di adeguate forme di gestione. 

 

ARTICOLO 5 

(Programma di tutela e valorizzazione dell'Area Protetta) 

 

1. Il Programma di tutela e di valorizzazione contiene il quadro degli obiettivi, delle strategie, delle 

risorse finanziarie, degli interventi necessari, dei tempi e dei risultati attesi. Il Programma ha valenza 

biennale e può essere sottoposto ad aggiornamento annuale.  

2. Il Programma è redatto entro 120 giorni dall'erogazione delle risorse finanziarie, secondo le 

procedure di cui alla L.R. 5/07.  

3. Il Programma dovrà essere inviato all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, che  

verificherà  la corrispondenza agli impegni assunti col presente accordo  e la conformità alla 

normativa vigente. 

ARTICOLO 6 

(Tutela e valorizzazione) 

Il Programma deve inoltre: 

A) individuare misure di tutela delle risorse naturali dell'area; 

B) individuare altri interventi compatibili e coerenti con gli obiettivi di tutela e salvaguardia che possono 

riguardare: 

a) la tutela delle diversità biologiche, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie previste 

dalle direttive comunitarie; 

b) il recupero e il ripristino di ambiti degradati e vulnerabili (risanamento, ricostruzione 

ambientale e rinaturalizzazione);  

c) la conservazione, manutenzione, recupero e restauro del paesaggio;   

d) la valorizzazione delle aree anche mediante l'organizzazione dell'accessibilità e della 

fruibilità; 
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e) la tabellazione del territorio soggetto a tutela; 

f) il recupero, la ristrutturazione e la manutenzione delle infrastrutture esistenti e la 

realizzazione delle strutture funzionali alla gestione del territorio; 

g) l'acquisizione di aree di massima tutela considerate a rischio; 

h) la gestione integrata dei rifiuti urbani e sviluppo delle raccolte differenziate; 

i) l'avvio di programmi e progetti innovativi per la sostenibilità ambientale; 

C) individuare adeguate forme di gestione dell'Area Protetta privilegiando criteri di economicità della 

gestione; 

D) individuare azioni di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione e concertazione con gli 

altri portatori di interesse che agiscono sul territorio. 

 

ARTICOLO 7 

(dotazione finanziaria) 

 

Per l'attuazione dell'Accordo la Regione mette a disposizione le risorse finanziarie stabilite secondo i criteri 

individuati dalla Delibera della Giunta regionale n. 55/14 del 16.12.2009 pari a € 1.887.930,41 a valere sui 

fondi stanziati sull'U.P.B.S04.08.002 della “Strategia 04 – Ambiente e governo del territorio” , sul cap. 

SC04.1753R del bilancio della Regione. 

I finanziamenti sono erogati dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente mediante delega ai sensi della 

L.R.5/07. 

 

ARTICOLO 8 

(procedure di attuazione) 

 

Il presente Accordo di  Programma prevede il seguente iter procedurale: 

a) sottoscrizione dell’Accordo di Programma; 

b) trasferimento  delle risorse finanziarie  secondo  le procedure della L.R. 5/07; 

c) predisposizione del  Programma  di tutela e valorizzazione;  

d) predisposizione di un crono programma delle attività; 

e) trasmissione  del Programma di tutela e valorizzazione  e del crono programma all'Assessorato 

difesa dell'Ambiente; 

f) attuazione degli interventi. 

 

ARTICOLO 9 

(Impegni dei sottoscrittori) 

 

Gli Enti  sottoscrittori del presente Accordo di  Programma si impegnano: 



 

 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

Pagina 5 di 5 

a) ad avviare le attività propedeutiche all'istituzione dell'Area Protetta; 

b) ad impiegare prioritariamente i lavoratori disoccupati residenti nei Comuni sottoscrittori dell'Accordo; 

c) al rispetto delle procedure di attuazione di cui all'art. 8;  

d) ad attuare le misure di tutela previste dal Programma. 

 

ARTICOLO 10 

(Decadenza e revoca dei finanziamenti) 

 

Il finanziamento degli interventi, in esecuzione del presente Accordo di  Programma ed in attuazione del 

Programma di attività decade se  a un anno dall'erogazione del primo acconto, non saranno assunti gli 

impegni giuridicamente vincolanti. 

 

Il presente Accordo di  Programma è approvato e sottoscritto a Cagliari, l’11 luglio 2011 
 
L’Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente 
Dott. Giorgio Oppi        ___________________________ 
 
Il Presidente dell’Ente Foreste della Sardegna 
Sig.  Bachisio Molotzu        ___________________________ 
 
Il Presidente della Provincia di Cagliari 
Dott. Graziano Milia       ___________________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Assemini  
Sig. Paolo Mereu       ___________________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Pula 
Dott. Walter Cabasino       ___________________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Sarroch  
Sig. Salvatore Mattana      ___________________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Siliqua 
Sig. Piergiorgio Lixia       ___________________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Villa San Pietro 
Dott. Matteo Muntoni       ___________________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Uta 
Sig. Giuseppe Pibia       ___________________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Santadi 
Dott. Cristiano Erriu       ___________________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Capoterra  
Sig. Francesco Dessì       ___________________________ 
 
Il Sindaco del Comune di Domus de Maria  
Dott.ssa Maria Concetta Spada     ___________________________ 


