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Delibera del Consiglio n.16 del 22/02/2018

Delibera del Consiglio Direttivo
Il giorno 22 del mese di febbraio dell’anno 2018, 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 Dr. Mariano Mariani.
Assume la presidenza il Sig. Luigi Giovanni Francesco Cella.

N°16
Del 22.02.2018
Oggetto:
Patrocini e manifestazioni.
Richieste pervenute.

Il Consiglio Direttivo
VISTA la Legge Regionale 26 Febbraio 1999 n.04, relativa alla Istituzione del Parco
Naturale Regionale di Porto Conte e ss. mm. ii.
VISTO l’art. 114 del D.lgs. 267 del 2000, rubricato “Aziende Speciali ed Istituzioni”.
VISTO lo Statuto Aziendale adottato con Delibera di Consiglio Comunale di Alghero n.21
del 05.05.2000, con il quale si è costituita l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 13.01.2015.
VISTO l’art.1 comma 2 della la L.R. 04/1999 che assegna all’Ente Parco le seguenti finalità:
“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”.

Pubblicata all’Albo Pretorio
Aziendale
N°21
per giorni 15 dal
23/02/2018

al
10/03/2018

CONSIDERATO 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.
DATO ATTO che, nell’ambito delle finalità istituzionali, l’Ente Parco intende promuovere
eventi e manifestazioni di particolare interesse, con l’obiettivo di arricchire e diversificare, di
concerto con l’Amministrazione comunale e la Fondazione Alghero, le iniziative di
intrattenimento culturale e sociale presso la città di Alghero.

L’incaricato della
pubblicazione

VISTA l’istanza acquisita all’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco (prot.n.178 del 05.02.2018),
con la quale il Sig. Alessandro Pilati, Presidente NAL, Gruppo sportivo interregionale
specializzato nel nuoto in acque libere, con finalità di promozione sul territorio nazionale,
chiede l’autorizzazione e il patrocinio per l’evento denominato “Gran Fondo di Porto Conte
2018 – prova di nuoto in acque libere del Circuito Gran Fondo Italia”.
PRESO ATTO che tale prova sportiva, in linea di 17 km, partirà dalla spiaggia del
Lazzaretto sino a Tramariglio, costeggiando tutta la costa, la baia compresa, passando da
Porto Conte, dalla spiaggia Mugoni e da Baia di Conte Beach.
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DATO ATTO che il vigente Regolamento per la concessione dei patrocini, dei contributi e degli ausili economici,
composto da n.16 artt. ed approvato con Delibera n.44 del 14.10.2015, prevede all’art.1 c.2 lett.b), che possano essere
patrocinate “iniziative di natura culturale, artistica, sportiva e musicale”.
ATTESO che la suddetta iniziativa presentata contribuisce alla promozione culturale e sportiva dell’intera area
naturalistica, concorrendo, inoltre, alla diffusione dell’intero territorio algherese, grazie alla programmazione ICARUS,
parte del palinsesto tv SKY.
RITENUTO, quindi, di dover patrocinare l’iniziativa proposta in considerazione della sua valenza nazionale, attraverso il
patrocinio economico pari a € 1.500,00 per la buona riuscita della manifestazione oltre all’utilizzo del Logo del Parco.
VISTA, inoltre, l’istanza acquisita all’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco (prot.n.200 del 09.02.2018), con la quale la
Direttrice della Società Umanitaria di Alghero Dott.ssa Alessandra Sento, invita l’Ente Parco a valutare l’opportunità di
intervenire a sostegno dell’iniziativa denominata “Alghero città del cinema”: realizzazione di un documentario sul film “La
scogliera dei desideri”, finalizzata al riconoscimento di Alghero città del cinema in Sardegna.
VISTA, infine, l’istanza acquisita all’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco (prot.n.251 del 15.02.2018), con la quale il
Presidente dell’Associazione Scientifica Sardegna Mediterraneo (ASSM) Dott. Antonello Manconi, in considerazione dei
comuni scopi di educazione, promozione e diffusione della cultura ambientale, propone all’Ente Parco una collaborazione
al fine di realizzare strumenti idonei a soddisfare tali finalità.
VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n.267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. e richiamato, in particolare,
l’art.48 del medesimo T.U.EE.LL.
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 PATROCINARE l’iniziativa sportiva/culturale, proposta dal NAL, (prot.n.178 del 05.02.2018), Gruppo
sportivo interregionale, specializzato nel nuoto in acque libere, con finalità di promozione sul territorio
nazionale, per l’evento denominato “Gran Fondo di Porto Conte 2018 – prova di nuoto in acque libere del
Circuito Gran Fondo Italia”, che si terrà nelle acque del Parco di Porto Conte – Area Marina Protetta Isola
Piana, con partenza dalla spiaggia del Lazzaretto sino a Tramariglio, costeggiando tutta la costa, la baia
compresa, passando da Porto Conte, dalla spiaggia Mugoni e da Baia di Conte Beach;
3. di APPROVARE il patrocinio economico pari a € 1.500,00 per la buona riuscita della manifestazione e per la
copertura parziale dei costi per una visibilità televisiva nazionale, oltre alla disponibilità all’utilizzo del Logo del
Parco;
4. di RITENERE coerente con le finalità istitutive del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, l’adesione alla
specifica manifestazione;
5. di ADERIRE all’iniziativa proposta dalla Società Umanitaria di Alghero (prot.n.200 del 09.02.2018),
denominata “Alghero città del cinema”: realizzazione di un documentario sul film “La scogliera dei desideri”,
finalizzata al riconoscimento di Alghero città del cinema in Sardegna, attraverso il patrocinio gratuito e la
disponibilità all’utilizzo del logo del Parco e della sede “Casa Gioiosa” per eventuale proiezione
cinematografica;
6. di ADERIRE all’iniziativa di collaborazione proposta dall’Associazione Scientifica Sardegna Mediterraneo
(ASSM), come da prot.251 del 15.02.2018, attraverso il patrocinio gratuito, non potendo soddisfare la
richiesta di contributo economico per carenza di fondi nel Bilancio 2018;
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7. di DARE MANDATO alla Direzione dell’Ente per gli atti gestionali e funzionali all’esecuzione in ordine
all’adozione della presente Deliberazione;
8. di TRASMETTERE la presente deliberazione a tutti i soggetti che hanno presentato istanza di patrocinio e
collaborazione;
9. 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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