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Delibera del Consiglio n.10 del 22/03/2017

Delibera del Consiglio Direttivo
Il giorno ventidue del mese di Marzo dell’anno 2017, 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

P

CANU PIETRO GIACOMO

Con l’assistenza, in qualità di segretario f.f. del Direttore Generale del Parco di Porto
Conte Dr. Mariano Mariani.
Assume la presidenza il Sig. Cella Luigi Giovanni Francesco.

Il Consiglio Direttivo
PREMESSO che l'art.1 della legge istitutiva del Parco Naturale Regionale di Porto
Conte affida al Parco “la gestione unitaria del complesso di ecosistemi...garantendo,
anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la
valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione
sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché
lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo quelle tradizionali,
agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli
insediamenti”.
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 con nota acclusa al ns.Prot.368 del 13.03.2017, la Dr.ssa
Laura Moni, in veste di Presidente dell’Associazione Circolo Nautico Amici del Mare
– Fertilia, richiede l’autorizzazione e il patrocinio gratuito per l’evento sportivo,
inserito nel Circuito Nazionale di Nuoto in Acque Libere (NAL), da tenersi nelle
acque dell’area naturalistica il giorno 25 Giugno p.v.
CONSTATATO che trattasi di manifestazione di nuoto di 15 km che, partendo dalla
spiaggia del Lazzaretto, si concluderà nella spiaggetta di Tramariglio, secondo un
percorso articolato all’interno della Baia delle Ninfe.
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CHE attraverso la richiesta di cui sopra, il promotore chiede oltre al patrocinio la
possibilità di poter usufruire della Sala Conferenze dell’Ente, per la presentazione
dell’evento in data 24 Giugno e di poter organizzare un buffet di ristoro per gli atleti
a fine competizione.
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PRESO ATTO del notevole successo conseguito nella passata edizione (2016), autorizzata dall’Ente Parco
attraverso Delibera di Consiglio Direttivo n.05/2016.
RITENUTO che tale richiesta sia coerente con le esigenze dell’Ente in merito alla promozione e diffusione del
territorio e quindi accoglibile per quanto concerne il patrocinio gratuito, l’utilizzo del logo istituzionale, la
disponibilità della sala conferenze e le relative autorizzazioni di competenza.
VISTA, infine, la nota acclusa al ns.Prot.441 del 21.03.2017, trasmessa dal Dr. Domenico Meloni, Presidente
della A.S.D. ARESTE, con sede in Alghero, presso Via Sassari n.80, affiliata UISP, con la quale informa l’Ente
Parco che il giorno 26 Marzo p.v. verrà organizzata una “giornata ecologica”, aperta alla partecipazione di un
numero limitato di cittadini, con finalità di pulizia del sentiero lungo il tratto di costa compreso tra Porticciolo e
Porto Ferro, cale comprese.
CONSTATATO che l’Associazione ARESTE è attiva da diversi anni nel promuovere e sviluppare attività
sportive e di tutela ambientale, in particolare nelle discipline legate alla valorizzazione degli sport in natura,
come l’escursionismo, l’arrampicata ed il torrentismo.
PRESO ATTO del notevole successo riscontrato negli anni dalla cosiddetta “giornata ecologica”, giunta, ormai,
alla decima edizione.
VERIFICATO che attraverso l’istanza sopra citata, l’Associazione chiede, inoltre, all’Ente Parco, la disponibilità
e collaborazione a fornire il necessario supporto logistico per la raccolta dei rifiuti, mettendo a disposizione un
automezzo che contribuirà a trasportare i rifiuti dal sito di raccolta al sito di stoccaggio temporaneo.
RITENUTO che tale istanza sia coerente con le esigenze e finalità dell’Ente e quindi accoglibile per quanto
concerne il patrocinio gratuito, l’utilizzo del logo istituzionale e il supporto logistico.
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n.44 del 14.10.2015 avente ad oggetto: Approvazione “Regolamento
per la concessione dei patrocini, dei contributi e degli ausili economici”.
VISTO il Regolamento di cui sopra, che si compone di n.16 articoli.
VISTA la Legge Regionale n.04/1999 istitutiva del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e ss.mm.ii.
VISTO il vigente Statuto Aziendale e ss.mm.ii.
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 la proposta presentata (ns. Prot.368/2017) dalla Dr.ssa Laura Moni, in veste di
Presidente dell’Associazione Circolo Nautico Amici del Mare – Fertilia, relativa all’autorizzazione di
competenza e patrocinio gratuito per l’evento sportivo di nuoto, inserito nel Circuito Nazionale di
Nuoto in Acque Libere (NAL), da tenersi nelle acque dell’area naturalistica il giorno 25 Giugno p.v.;
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3. di DARE ATTO che trattasi di manifestazione di nuoto di 15 km che, partendo dalla spiaggia del
Lazzaretto, si concluderà nella spiaggetta di Tramariglio, secondo un percorso articolato all’interno
della Baia delle Ninfe;
4. di CONCEDERE la disponibilità all’utilizzo del logo istituzionale del Parco e la possibilità di poter
usufruire della Sala Conferenze dell’Ente, per la presentazione dell’evento in data 24 Giugno p.v.;
5. di APPROVARE, infine, la richiesta presentata (ns.Prot.441/2017), dal Dr. Domenico Meloni,
Presidente della A.S.D. ARESTE, relativa ad una “giornata ecologica”, aperta alla partecipazione di
un numero limitato di cittadini, con finalità di pulizia del sentiero lungo il tratto di costa compreso tra
Porticciolo e Porto Ferro, cale comprese;
6. di ADERIRE e collaborare a tale iniziativa attraverso il patrocinio gratuito, utilizzo del logo
istituzionale e il necessario supporto logistico per supportare la raccolta dei rifiuti, mettendo a
disposizione un automezzo dell’Ente che contribuirà a trasportare i rifiuti dal sito di raccolta al sito di
stoccaggio temporaneo.
7. di DARE MANDATO al Direttore del Parco per l’esecuzione degli atti gestionali derivanti dall’adozione
del presente atto di indirizzo;
8. di DICHIARARE, con votazione separata e all’unanimità, 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. 267/2000 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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