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Delibera del Consiglio n.41 del 20/09/2017

Delibera del Consiglio Direttivo
Il giorno venti del mese di Settembre 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 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 il Parco di Porto Conte e l’Area Marina Protetta di Capo
Caccia, nella giornata di mercoledì 18 Ottobre p.v. organizzeranno il primo dei
cinque incontri della VI Edizione dell’Educational Day 2017, appuntamento annuale
riservato ai dirigenti e docenti scolastici, con l’obiettivo di presentare le proposte
didattiche 2017/2018 a cura del CEAMAT (Centro di Educazione Ambientale Marino
e Terrestre), accreditato e riconosciuto dalla Regione Sardegna.
CHE per l’occasione a tutti i partecipanti verrà consegnato l’opuscolo informativo
con le nuove proposte progettuali/didattiche/educative per l’anno scolastico
2017/2018, tra le quali verranno presentate le due nasciture aree museali interattive
e multimediali:
 Il mondo sommerso a cura dell’Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola
Piana;
 Gli ecosistemi del Parco attraverso un percorso immersivo ed emozionale
che ha come filo conduttore il magico mondo de “Il Piccolo Principe”, scritto
dal famoso Antoine Saint Exupery che visse gli ultimi giorni della sua vita ad
Alghero.

N°41
Del 20/09/2017
Oggetto:
Educational Day 2017.
VI Edizione.
Approvazione
Programma

Pubblicata all’Albo Pretorio
Aziendale
N°59
per giorni 15 dal
21/09/2017
al
06/10/2010
L’incaricato della
pubblicazione

VISTO il programma Educational Day 2017 (VI Edizione-18 Ottobre), con inizio alle
ore 9:30 e conclusione alle ore 17:00, che viene allegato (All.a) al presente atto di
indirizzo, quale parte integrante e sostanziale.
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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.
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 ss. mm. ii.
VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n.267 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 DARE ATTO che il Parco Naturale Regionale di Porto Conte e l’Area Marina Protetta di Capo Caccia
– Isola Piana, nella giornata di mercoledì 18 Ottobre p.v. organizzeranno il primo incontro della VI
Edizione dell’Educational Day 2017, appuntamento annuale riservato ai dirigenti e docenti scolastici,
con l’obiettivo di presentare le proposte didattiche 2017/2018, a cura del CEAMAT (Centro di
Educazione Ambientale Marino e Terrestre), accreditato e riconosciuto dalla Regione Sardegna;
3. di DARE ATTO che attraverso tale evento si intende, inoltre, contribuire e supportare la candidatura di
Alghero a Città creativa Unesco 2017, attraverso l’illustrazione e introduzione alla conoscenza della
risorsa naturale del Corallo nelle proposte educative legate al mare e curate dagli educatori;
4. di DARE ATTO che per favorire la massima partecipazione dei docenti provenienti da tutta l’isola,
verranno calendarizzati altri quattro appuntamenti per permettere la massima diffusione dell’iniziativa;
5. di APPROVARE il programma dell’iniziativa “Educational Day 2017”, che viene allegato al presente
atto di indirizzo (All.a), quale parte integrante e sostanziale;
6. di DARE MANDATO al Direttore del Parco per l’esecuzione degli atti gestionali derivanti dall’adozione
del presente atto di indirizzo;
7. 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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