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Delibera del Consiglio n.42 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 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.
VISTA la nota trasmessa dal Presidente Federalberghi Confcommercio Sassari, Dr.
Stefano Visconti, relativa alla richiesta di partecipazione al Convegno “Turismo
attivo e sportivo in Sardegna” che si terrà nella Sala Conferenze Castello della Città
di Castelsardo il prossimo 27 Ottobre 2017, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
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Patrocini e
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L’incaricato della
pubblicazione

VISTA la richiesta acclusa al ns. Prot.1424/2017, di patrocinio e collaborazione al
Convegno di studi dedicato alle attività di pesca nell’antichità “19th FRWG Fish and
Fishing Communities”, organizzato dall’Università degli Studi di Sassari –
Dipartimento di Scienze del Territorio, che si terrà a Stintino dal 1° al 7 Ottobre p.v.
VISTA, inoltre, la richiesta acclusa al ns.Prot.1675/2017, del Parco Nazionale
dell’Asinara, di partecipazione alla “Gionata d’inaugurazione dell’Osservatorio della
memoria del Parco dell’Asinara”, che si terrà presso la ex Diramazione Centrale di
Cala d’Oliva il prossimo 22 Settembre 2017.
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VISTA, infine, la nota trasmessa ed acclusa al ns.Prot.550/2017, dello Staff Ufficio delle Politiche Familiari
(UPF) del Comune di Alghero, relativa al Progetto “Il Comune di Alghero Amico della Famiglia”.
RITENUTO che le istanze sopra presentate siano coerenti con le esigenze e finalità dell’Ente e quindi
accogliibili per quanto concerne il patrocinio gratuito, la collaborazione, l’utilizzo del logo istituzionale e la
fornitura di materiale promozionale dell’Ente Parco.
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 dal Presidente Federalberghi Confcommercio di Sassari, Dr.
Stefano Visconti, di partecipazione al Convegno “Turismo attivo e sportivo in Sardegna” che si terrà
nella Sala Conferenze Castello della Città di Castelsardo il prossimo 27 Ottobre 2017, dalle ore
10.00;
3. di CONCEDERE il patrocinio gratuito all’evento e l’utilizzo del proprio logo istituzionale da utilizzarsi
nei materiali informativi ai fini del Convegno sopra richiamato;
4. di ADERIRE all’evento attraverso la partecipazione del Direttore Dr. Mariano Mariani, in qualità di
relatore sulla tematica “Il ruolo del Parco Nazionale dell’Asinara e del Parco Naturale Regionale di
Porto Conte nello sviluppo del turismo attivo e sportivo”;
5. di APPROVARE la richiesta presentata (PROT.1424/2017) dall’Università degli Studi di Sassari –
Dipartimento di Scienze del Territorio, in merito al Convegno di studi dedicato alle attività di pesca
nell’antichità “19th FRWG Fish and Fishing Communities”, che si terrà a Stintino dal 1° al 7 Ottobre
p.v.;
6. di CONCEDERE ai fini dell’organizzazione dell’evento, il patrocinio gratuito, l’utilizzo del logo
istituzionale dell’Ente Parco da utilizzarsi nelle stampe e nei materiali relativi al Congresso e il
seguente materiale informativo/divulgativo:
 n.85 Poster (ritraenti i principali ambienti e paesaggi del Parco);
 n.85 Cartoline (a tema fauna e flora del Parco);
 n.85 Cartine del Parco in lingua inglese (confini del Parco e sentieri);
 n.85 Carte “Emozioni di Primavera” in lingua inglese (territorio del Paro e localizzazione delle
Aziende Certificate di Qualità della Rete dei Parchi).
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7. di ADERIRE attraverso la partecipazione degli Organi Politici alla “Gionata d’inaugurazione
dell’Osservatorio della memoria del Parco dell’Asinara”, organizzata dal Parco Nazionale
dell’Asinara, che si terrà presso la ex Diramazione Centrale di Cala d’Oliva il prossimo 22 Settembre
2017;
8. di ADERIRE al Progetto presentato dallo Staff Ufficio delle Politiche Familiari (UPF) del Comune di
Alghero dal titolo “Il Comune di Alghero Amico della Famiglia”;
9. di CONCEDERE per tale iniziativa, il patrocinio gratuito e la completa collaborazione della struttura
tecnica dell’Ente Parco al fine di:
 inserire nuovi servizi e attività da offrire alle famiglie;
 elaborare delle “tariffe family” per l’accesso ai servizi del Parco;
 avviare attraverso appositi disciplinari, il percorso per la consegna del marchio “Amico della
famiglia” al Parco;
 avviare una proficua collaborazione per la creazione di eventi e weekend family durante
l’anno e la promozione da parte dell’ Ufficio delle Politiche Familiari (UPF) delle attività del
Parco per le famiglie;
 collaborare, di concerto con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo, all’organizzazione della
“Settimana della famiglia” (date presunte 1-8 Ottobre 2017), una sorta di Festival ricco di
eventi e iniziative da proporre alla comunità.
10. di DARE MANDATO al Direttore del Parco per l’esecuzione degli atti gestionali derivanti dall’adozione
del presente atto di indirizzo;
11. di COMUNICARE formalmente ai richiedenti, la concessione del patrocinio gratuito e l’adesione alle
varie iniziative sopra menzionate;
12. 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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