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DELIBERAZIONE N. 173  del 18 dicembre 2013 

 

 

Oggetto:  Approvazione Accordo tra Ente Foreste e Comune di Pula per la realizzazione del progetto di “Manu-

tenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici del centro di monitoraggio faunistico nel Biopar-

co del Monte di Santa Vittoria”. 

 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che: 

- la Legge Regionale 3/2009, art. 5, comma 18 prevede che per la realizzazione di interventi 

di politiche di sviluppo e per incentivare l'occupazione nel settore ambientale, l'Amministra-

zione Regionale, previa sottoscrizione di appositi Accordi di Programma con gli Enti Locali 

interessati è autorizzata a finanziare interventi di tutela e valorizzazione ambientale; 

- in ottemperanza a questa legge, la deliberazione della Giunta Regionale n. 55/14 del 

16.12.2009 prevede uno stanziamento di € 13.079.304,90 per la realizzazione di interventi 

propedeutici alla costituzione di aree naturali protette ai sensi della LR 31/89, tra le quali fi-

gura il Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu; 

- l’Accordo di Programma per la costituzione di un’area naturale protetta ai sensi della LR 

31/89 a Gutturu Mannu è stato firmato l’11 Luglio 2011 dall’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, Provincia di Cagliari, Ente Foreste della Sardegna e i Comuni di Assemini, 

Capoterra, Domus de Maria, Pula, Santadi, Sarroch, Siliqua, Uta e Villa San Pietro; 

- nell’articolo 3 dell’Accordo di Programma l’Ente Foreste è il soggetto individuato per la sua 

attuazione e gestione; 

- il Programma di tutela e valorizzazione previsto all’articolo 4 dell’Accordo di programma è 

stato trasmesso dall’Ente Foreste con nota n. 11910 del 18.09.2012 e successivamente 

approvato dal Servizio Tutela della Natura con nota n. 22885 del 27.09.2012;  
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- il Comune di Pula ha trasmesso con nota n. 22261 del 28.10.2013 il progetto preliminare 

per la “Manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici del centro di monitoraggio 

faunistico nel Bioparco del Monte di Santa Vittoria”, per l’inserimento nel Programma di tu-

tela e valorizzazione dell’Accordo di Programma per l’istituzione dell’area naturale protetta 

di Gutturumannu; 

VISTA la proposta del Comune di Pula che risulta confacente, utile ed efficace al raggiungimento 

delle finalità richieste con particolare riguardo all’art. 6 dell’Accordo di Programma dove questo 

prevede di individuare interventi compatibili e coerenti con gli obiettivi di tutela e salvaguardia che 

possono riguardare la tutela delle diversità biologiche, degli habitat naturali e seminaturali e delle 

specie previste dalle Direttive Comunitarie e che lo stesso art. 6 alla parte B punto f) prevede la 

realizzazione di strutture funzionali alla gestione del territorio; 

CONSIDERATO che: 

- il Servizio Tutela della Natura, con nota n. 24848 del 08.11.2013, approva l’inserimento del 

progetto di “Manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici del centro di monito-

raggio faunistico nel Bioparco del Monte di Santa Vittoria” nel Programma di tutela e valo-

rizzazione dell’Accordo di Programma per la costituzione di un’area protetta a Gutturu-

mannu e autorizza l’Ente Foreste a realizzare un accordo col Comune ai sensi all’art. 15 

della legge n. 241 del 1990; 

- il Comune di Pula ha curato la progettazione preliminare ed ha contatti avviati con l’Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), responsabile della supervi-

sione scientifica del progetto, e che pertanto la realizzazione e l’avviamento del centro po-

tranno essere più efficacemente condotti dallo stesso Comune; 

- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche pos-

sono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 

di attività; 

VISTO l’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, relativo al Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu; 
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VISTA la nota n. 22261 del 28.10.2013 del Comune di Pula con richiesta di inserimento del proget-

to nell’Accordo di Programma;  

VISTA la nota n. 24848 del 08.11.2013 del Servizio Tutela della Natura, con la quale sono autoriz-

zati l’inserimento del progetto e le modalità attuative; 

VISTO l’Accordo tra Ente Foreste e Comune di Pula per la realizzazione del progetto di “Manuten-

zione straordinaria e riqualificazione degli edifici del centro di monitoraggio faunistico nel Bioparco 

del Monte di Santa Vittoria”, nell’ambito dell’Accordo di Programma per la costituzione di un’area 

naturale protetta ai sensi della LR 31/89 a Gutturu Mannu; 

VISTA la relazione del Servizio Tecnico; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di approvare l’Accordo tra Ente Foreste e Comune di Pula per la realizzazione del progetto 

di “Manutenzione straordinaria e riqualificazione degli edifici del centro di monitoraggio 

faunistico nel Bioparco del Monte di Santa Vittoria”, nell’ambito dell’Accordo di Programma 

per la costituzione di un’area naturale protetta ai sensi della LR 31/89 a Gutturu Mannu; 

2. di predisporre a cura della Direzione Generale tutti gli adempimenti necessari per la realiz-

zazione dell’Accordo in oggetto;  

 
 

              La Segretaria 

 

Il Presidente  

             Loredana Strina  Delfo Poddighe 

 

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione. 

Il Direttore Generale         

    Gilberto Murgia 


