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DELIBERAZIONE N. 122DELIBERAZIONE N. 122DELIBERAZIONE N. 122DELIBERAZIONE N. 122  del  del  del  del 31 agosto 2010 31 agosto 2010 31 agosto 2010 31 agosto 2010        

    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     ParchiParchiParchiParchi naturali  naturali  naturali  naturali regionali regionali regionali regionali di Monte Arci, Tepilora di Monte Arci, Tepilora di Monte Arci, Tepilora di Monte Arci, Tepilora –––– Sant’Anna  Sant’Anna  Sant’Anna  Sant’Anna –––– Rio Posada e Gutturu  Rio Posada e Gutturu  Rio Posada e Gutturu  Rio Posada e Gutturu 

MannuMannuMannuMannu: partecipazione dell’Ente nelle procedure di attuazione: partecipazione dell’Ente nelle procedure di attuazione: partecipazione dell’Ente nelle procedure di attuazione: partecipazione dell’Ente nelle procedure di attuazione....        

PREMESSO che: 

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/14 del 16.12.2009 prevede uno stanziamento di 

21.500.000 euro per spese in conto capitale per la realizzazione di interventi di sviluppo e per 

l’occupazione nel settore ambientale. Le somme possono essere stanziate previa sottoscrizione di 

accordi di programma tra Assessorato alla Difesa dell’Ambiente e enti coinvolti e per la costituzione 

o gestione di aree protette ai sensi della Legge Regionale 31/89 o per il completamento di Piani di 

gestione dei SIC, per interventi di tutela e ove prioritariamente siano impiegati i lavoratori 

disoccupati residenti nei comuni sottoscrittori dell’accordo di programma;  

- l’Ente Foreste, gestendo buona parte dei territori che andranno a costituire le aree naturali di 

Monte Arci, Tepilora - Sant’Anna - Rio Posada e Gutturu Mannu, interessate dalla delibera, ha un 

ruolo importante nella predisposizione dell’accordo di programma e del programma di tutela e 

valorizzazione dell’area protetta;  

PARCO NATURALE REGIONALE DI MONTE ARCI  

- l’Ente Foreste è firmatario dell’Accordo di Programma per la costituzione dell’area naturale 

protetta di Monte Arci (Prot. n. 11574 del 03.08.2010); 

- come specificato nell’articolo 5 dell’accordo di programma, entro 120 giorni dall’erogazione delle 

risorse finanziarie deve essere predisposto il programma di tutela e valorizzazione dell’area 

protetta; 

- i comuni firmatari dell’accordo hanno formato il “Consorzio per la realizzazione e la gestione del 

parco naturale regionale di Monte Arci”, capofila del progetto; 
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- l’Ente Foreste deve pertanto mettersi in contatto con l’Ente capofila per la concertazione del 

programma di interventi, con particolare riferimento a quelli previsti nelle aree amministrate a vario 

titolo;  

PARCO NATURALE REGIONALE DI TEPILORA, SANT’ANNA E RIO POSADA 

- l’Ente Foreste è firmatario di un’intesa programmatica per la realizzazione di un progetto pilota 

per il costituendo Parco naturale regionale di Tepilora, Sant’Anna e Rio Posada (siglata il 

22.02.2008);  

- nella riunione del 29.07.2010 (Prot. n. 1314 del 23.07.2010), svoltasi presso l’Assessorato Difesa 

dell’Ambiente, i Comuni di Bitti, Lodè, Posada e Torpè e la Provincia di Nuoro si sono dichiarati 

favorevoli a prendere gli impegni necessari per la definizione e firma dell’accordo di programma 

per la costituzione dell’area naturale protetta ai sensi della LR 31/89, come richiesto nella delibera 

55/14; 

- il Comune di Bitti è l’Ente capofila; 

- l’Ente Foreste della Sardegna deve pertanto mettersi in contatto con l’Ente capofila per la 

predisposizione dell’accordo di programma e per la concertazione del programma di interventi, con 

particolare riferimento a quelli previsti nelle aree amministrate a vario titolo.  

PARCO NATURALE REGIONALE DI GUTTURU MANNU 

- l’Ente Foreste della Sardegna può avere un ruolo importante nella costituzione del Parco 

Regionale delle Foreste di Gutturu Mannu (Del. GR 55/14 del 16.12.2009), come anche specificato 

nel disegno di legge approvato dalla Giunta Regionale il 21.11.2005 (Del. GR n. 54/21); 

- il disegno di legge presentato nel 2005 riconosce un ruolo di rilievo all’Ente, che gestisce la quasi 

totalità del patrimonio forestale presente nell’area del parco;  

- i Comuni interessati dal Parco sono d’accordo per l’impegno a costituire un area protetta ai sensi 

della LR 31/89, necessario per accedere ai fondi stanziati con la delibera 55/14 e sarebbero 
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orientati a nominare l’Ente Foreste come capofila dell’accordo di programma. Tuttavia, questi due 

passaggi non risultano ancora formalmente; 

- l’Ente Foreste deve pertanto mettersi in contatto con i Comuni e le Province interessate, il WWF e 

l’Assessorato Difesa dell’Ambiente per riunire le parti, definire formalmente il proprio ruolo di ente 

capofila e predisporre l’accordo di programma. 

CONSIDERATO CHE: 

- l’Ente Foreste amministra una buona parte delle aree interessate dagli interventi propedeutici alla 

costituzione di aree naturali protette in esame; 

- garantire il mantenimento, miglioramento, valorizzazione e fruibilità del patrimonio naturalistico, 

storico e culturale amministrato costituiscono obiettivi prioritari per l’Ente Foreste della Sardegna 

(L.R. 24/99 e nella Delib. G.R. 29-4-2003 n. 13/51); 

- l’Ente esprime pareri obbligatori su tutti gli interventi previsti da terzi che interessano i beni 

amministrati (L.R. 24/99); 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico; 

VISTA l’opportunità di attivare al più presto i contatti con gli enti interessati per l’attuazione delle 

procedure finalizzate alla firma degli accordi di programma e per la definizione dei progetti e 

programmi di tutela e valorizzazione delle aree naturali di Monte Arci, Tepilora – Sant’Anna – Rio 

Posada e Gutturu Mannu;  

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

Il C.d.A., visto il parere del  Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale, con il voto favorevole dei Consiglieri presenti e 

l’astensione del Presidente  
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DELIBERA A MAGGIORANZA 

1)  di esprimere parere favorevole alla partecipazione attiva dell’Ente nelle procedure finalizzate 

alla costituzione di aree protette ai sensi della Legge Regionale 31/89 nel Monte Arci, Tepilora – 

Sant’Anna – Rio Posada e Gutturu Mannu; 

2) di predisporre a cura della Presidenza tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione 

dell’Ente alla costituzione delle aree protette in oggetto.  

                                        La La La La  Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

         Loredana Strina 

     Il Presidente Il Presidente Il Presidente Il Presidente    

           Salvatore Paolo Farina 

 


