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Delibera del Consiglio n .35 del 01.09.2017

Delibera del Consiglio Direttivo
Il giorno primo del mese di settembre dell’anno duemiladiciasette, presso la sede
del Parco, “Casa Gioiosa”, in Loc. Tramariglio, si è riunito il Consiglio Direttivo con la
partecipazione dei membri:
P

CELLA LUIGI GIOVANNI FRANCESCO

P

MULAS SALVATORE

N°35
Del 01/09/2017
Oggetto:

Collaborazione tra il
A
CANU PIETRO GIACOMO
Parco di Porto Conte e
la Compagnia
Con l’assistenza, in qualità di segretario f.f. del Direttore Generale del Parco di Porto
barracellare di
Conte Dr. Mariano Mariani.
Alghero.
Assume la presidenza il Sig. Luigi Giovanni Francesco Cella.
Approvazione schema
di Convenzione.
Il Consiglio Direttivo
PREMESSO che tra le finalità istituzionali del Parco Naturale Regionale di Porto
Conte, di cui alla legge regionale n.4/99, è ricompresa, tra le altre, la valorizzazione
delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali nonché la loro fruizione sociale.
DATO ATTO che il Parco di Porto Conte è attivamente impegnato in un complesso
di attività di promozione del territorio amministrato, in un’ottica di coinvolgimento
degli altri attori locali, istituzionali e non, impegnati in altrettante condivisibili azioni di
natura e finalità peculiari.
CONSIDERATO CHE:
 ai sensi dell’articolo 27 della legge istitutiva del Parco naturale regionale di
Porto Conte, l’Ente gestore del Parco esercita le funzioni di prevenzione,
vigilanza e repressione nel territorio del Parco sia direttamente con
personale appositamente incaricato che attraverso apposite intese di
collaborazione; a) con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della
Sardegna; b) con il Corpo di polizia municipale del Comune nei limiti della
sua competenza; c) con altre forze di polizia locale, fra le quale sono
ricomprese le compagnie barracellari; le intese assicurano il coordinamento
da parte del direttore del Parco delle funzioni esercitate;
 che è costituita nel Comune di Alghero una Compagnia Barracellare e che
tra le finalità statutarie di riferimento è prevista la collaborazione, con gli
organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e
tutela nell'ambito delle seguenti materie: salvaguardia del patrimonio
boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli e le aree coltivate in
genere; salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla
prevenzione dell'inquinamento; tutela di aree vincolate e protette, flora,
vegetazione e patrimonio naturale in genere; caccia e pesca; prevenzione e
repressione degli incendi.
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VERIFICATO che al riguardo la predetta Compagnia si è dichiarata disponibile a collaborare con l’Ente Parco
per le attività di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sulla base di una apposita intesa
finalizzata ad assicurare il coordinamento da parte del direttore del Parco delle funzioni esercitate.
PRESO ATTO che in data 29.08.2017 ns. REP.85/2017 è stato sottoscritto un protocollo di intesa provvisorio
tra le parti (Settembre-Dicembre 2017), senza oneri per l’Ente Parco.
RAVVISATA la necessità di definire, per il triennio 2018-2020 e nel quadro delle complessive attività di
prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio dell’area Parco che già coinvolgono il CFVA della Sardegna e
la Polizia municipale del Comune di Alghero, le modalità di collaborazione con la locale Compagnia
Barracellare per le medesime funzioni e per le ulteriori attività di supporto all’attuazione del piano per il
contenimento della fauna selvatica, nonché i conseguenti diritti e doveri in relazione alle funzioni ed ai compiti
da svolgere, con la previsione di un contributo annuo a valere sul bilancio pluriennale dell’Ente (2018-2020)
quantificato in € 5.000,00 annui.
RITENUTO opportuno per le motivazioni sopra esposte approvare lo schema di Convenzione tra il Parco di
Porto Conte e la Compagnia barracellare di Alghero, per il triennio 2018-2020, che in copia forma parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberativo.
VISTO il D.lgs. N. 267 del 18/08/2000 – “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.
TENUTO CONTO della L.R. n. 4/99 e dello Statuto Aziendale.
DELIBERA
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata
a motivazione di quanto segue;
2. di APPROVARE lo schema di convenzione composto da n.11 artt. ed allegato alla presente deliberazione,
per l'affidamento alla Compagnia barracellare di Alghero della vigilanza e repressione illeciti all’interno del
Parco Naturale Regionale di Porto Conte unitamente al supporto nelle attività di contenimento della fauna
selvatica, per il triennio 2018-2020;
3. di DARE ATTO che attraverso la presente convenzione vengono definite, nel quadro delle complessive
attività di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio dell’area Parco che già coinvolgono il CFVA
della Sardegna e la Polizia municipale del Comune di Alghero, le modalità di collaborazione con la locale
Compagnia Barracellare per le medesime funzioni e per le ulteriori attività di supporto all’attuazione del
piano per il contenimento della fauna selvatica, nonché i conseguenti diritti e doveri in relazione alle
funzioni ed ai compiti da svolgere, con la previsione di un contributo annuo a valere sul bilancio
pluriennale dell’Ente (2018-2020) quantificato in € 5.000,00 annui;
4. di DARE MANDATO al Direttore del Parco per i conseguenti adempimenti amministrativi e gestionali,
compresa la stipula della Convenzione e la previsione nel Bilancio pluriennale 2018-2020 della somma
complessiva pari a € 15.000,00 (€ 5.000,00 annui);
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5. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, quarto comma
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, dando atto che essa rimarrà affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss. mm. ii. si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Il Direttore
F.to Dr. Mariano Mariani
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario f.f.
F.to Dr. Mariano Mariani

Il Presidente
F.to Sig. Luigi Giovanni Francesco Cella
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