DELIBERAZIONE N. 25

DEL 30.03.2018

OGGETTO: Approvazione dell’Accordo fra la Città Metropolitana di Cagliari e
l’Agenzia Forestas per la realizzazione del progetto di ripristino dei sentieri
principali, sviluppato nell’ambito dell’Accordo di Programma per la
costituzione del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu.

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna,

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016;
VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42 della Legge Regionale n° 8
del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico
dell’Agenzia Forestas;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 “Legge Forestale della Sardegna”;
VISTO l’Accordo di Programma per la costituzione di un’area protetta ai sensi della L.R. 3/2009 art.
5, comma 18 e della L.R. 31/98, firmato l’11.07.2011, tra Assessorato della Difesa dell’Ambiente,
Provincia di Cagliari, Ente Foreste della Sardegna (oggi Agenzia Forestas) e i Comuni di Assemini,
Capoterra, Domus de Maria, Pula, Santadi, Sarroch, Siliqua, Uta e Villa San Pietro;
VISTO l’art. 3 dell’Accordo di Programma che individua l’Ente Foreste della Sardegna come ente
capofila, risultando beneficiario di finanziamento, ai sensi della LR 05/07, per la realizzazione di
interventi propedeutici alla realizzazione dell’area protetta di Gutturu Mannu;
VISTO il “Programma di tutela e valorizzazione” sviluppato nell’ambito dell’Accordo di Programma
approvato dal Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato Difesa Ambiente, con nota n. 22885
del 27.09.2012, che prevede interventi di ripristino dei sentieri nell’area protetta di Gutturu Mannu;
CONSIDERATE le approvazioni da parte degli enti competenti del progetto definitivo di ripristino
dei sentieri principali, in seguito a conferenza dei servizi convocata con nota n 13476 del
29.10.2013;
VISTO l’articolo 15 della Legge 7.8.1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
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CONSIDERATO che ai sensi della L.R. n. 2/2016, dal 1 gennaio 2017 la Città Metropolitana è
subentrata nei rapporti giuridici già in capo alla Provincia nei limiti della competenza territoriale;
VISTA la nota n. 17379 del 03.11.2017 con la quale l’Agenzia Forestas ha richiesto alla Città
Metropolitana di Cagliari la disponibilità a realizzare i lavori di manutenzione straordinaria dei
sentieri nell’area protetta di Gutturu Mannu, come previsto nel progetto di ripristino dei sentieri
principali;
VISTA la nota n. 31260 del 08.11.2017 con la quale si è espresso l’assenso della Città
Metropolitana alla stipulazione di un nuovo accordo procedimentale con Forestas finalizzato a
completare il programma di tutela e valorizzazione ambientale del compendio Gutturu Mannu;
VISTA la nota n. 19126 del 7.12.2017 con la quale l’Agenzia Forestas ha trasmesso il progetto di
ripristino dei sentieri principali dell’area di Gutturu Mannu previsto nel richiamato programma e la
relativa documentazione alla Città Metropolitana di Cagliari;
VISTA la bozza di Accordo fra la Città Metropolitana di Cagliari e l’Agenzia Forestas per la
realizzazione del progetto di ripristino dei sentieri principali sviluppato nell’ambito dell’Accordo di
Programma per la costituzione del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu.

Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

1) Di approvare l’allegato Accordo fra la Città Metropolitana di Cagliari e l’Agenzia Forestas per
la realizzazione del progetto di ripristino dei sentieri principali sviluppato nell’ambito
dell’Accordo di Programma per la costituzione del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu.
2) di dare mandato alla Direzione generale per la stipula dell’Accordo, previa verifica di tutta la
documentazione tecnica amministrativa.

Si esprime parere favorevole sulla

L’AMMINISTRATORE UNICO

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Per il Direttore Generale
Giuliano Patteri
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