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Delibera del Consiglio n .37 del 20.09.2017

Delibera del Consiglio Direttivo
Il giorno venti 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

P

N°37
Del 20/09/2017
Oggetto:

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. Luigi Giovanni Francesco Cella.
Il Consiglio Direttivo
VISTA la L.R. 04/1999 istitutiva del Parco Naturale Regionale di Porto Conte che
all’art. 1, comma 2, assegna allo stesso 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”.
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”, per la gestione dell’Ente Parco, in ossequio a quanto disposto dall’art.3 L.R.
04/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 13.01.2015.
VISTO il D.M. 20 settembre 2002 istitutivo dell'Area marina protetta di "Capo Caccia
- Isola Piana” che all’art.3 assegna alla stessa le seguenti finalità: “la protezione
ambientale dell’area marina interessata; la tutela e la valorizzazione delle risorse
biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico; la diffusione e la
divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e
costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e
geomorfologiche della zona; l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il
miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia,
della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza
sistematica dell'area; la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile
con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività
tradizionali locali già presenti”.

Attribuzione della
gestione dell’Area
Marina Protetta di
Capo Caccia – Isola
Piana (AMP)
all’Azienda Speciale
“Parco di Porto
Conte” (ASPPC).
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N°55
per giorni 15 dal

21/09/2017

al
06/10/2017

L’incaricato della
pubblicazione

1

___________________________________________________________________________________________

VISTO il D.M. 21 marzo 2003 con il quale è stata affidata al Comune di Alghero la gestione provvisoria
dell'Area marina protetta denominata "Capo Caccia - Isola Piana” fino alla data di entrata in vigore del Decreto
di affidamento della gestione al soggetto individuato ai sensi dell’art. 2 comma 37 della L. 426/98.
RICORDATE le affini competenze in capo all’ASPPC ed all’AMP, così come sopra descritte.
RICONOSCIUTA pertanto l’opportunità, anche in considerazione dei principi di efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa, di procedere ad una sinergica ed integrata gestione del patrimonio naturalistico ed
ambientale dei sopracitati ambiti.
CONSIDERATO che già in passato, con Convenzioni stipulate in data 14.06.2013 e 05.09.2013 e
successivamente prorogate tra l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte e il Comune di Alghero in qualità di
Ente Gestore dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, si prevedeva una direzione congiunta delle
due principali aree protette, nonché la condivisione delle strutture e dei locali.
RICHIAMATO l’art.19, comma 2, della L.394/1991 che, così recita: “Qualora un’area marina protetta sia istituita
in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per
quest’ultima”.
RILEVATO che l’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana è stata istituita in acque “confinanti” con
l'area protetta terrestre del Parco Naturale Regionale di Porto Conte.
DATO ATTO che il soggetto gestore del Parco di Porto Conte è l’omonima Azienda speciale.
CONSIDERATO che nel corso dei recenti incontri tenutisi presso il Ministero dell’Ambiente in merito alla
definizione della governance, presupposto irrinunciabile per la definitiva assegnazione della gestione dell’AMP,
è stato individuato quale unico percorso amministrativo, coerente sia con gli indirizzi dell’Amministrazione sia
con il dettato normativo, l’assegnazione della gestione al soggetto competente sul contiguo Parco di Porto
Conte.
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 03.02.2017 relativa all’individuazione degli spazi
all’interno dell’immobile denominato “Casa Gioiosa”, sede del Parco di Porto Conte da assegnare all’AMP Capo
Caccia – Isola Piana ed al Centro Multimediale della stessa.
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.11 del 12.04.2017 di presa d’atto della Delibera di cui sopra.
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.188 del 27.06.2017, avente ad oggetto “Attribuzione della
gestione dell’Area Marina Protetta all’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, ai sensi dell’art.19, comma 2
della L.394/1991”.
DATO ATTO delle interlocuzioni intercorse tra l’Amministrazione comunale di Alghero e la Direzione Generale
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare finalizzate all’avvio dell’iter necessario per
tale attribuzione.
VISTA la nota del 07.09.2017 (R.U. 0019072/2017), della Dr.ssa Maria Carmela Giarratano, Direttore Generale
per la protezione della natura e del mare del competente Ministero dell’Ambiente, che richiamando l’art.19
comma 2 della L.n.394/91, comunica la sussistenza delle condizioni per il possibile affidamento della gestione,
e invita l’Ente Parco a produrre un’articolata proposta operativa per la gestione congiunta delle due principali
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aree protette, fornendo altresì informazioni sulle strutture e sulle risorse umane che saranno messe a
disposizione, al fine di consentire le conclusive valutazioni in merito.
VISTA la proposta operativa per la gestione dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana da parte
dell’Ente Parco Naturale Regionale di Porto Conte, predisposta dal Direttore Generale dell’Ente Parco Dr.
Mariano Mariani e condivisa dall’Amministrazione Comunale di Alghero attraverso il Segretario Generale Dott.
Luca Canessa e il competente Dirigente Responsabile del Settore III Sviluppo Sostenibile Ing. Giovanni
Spanedda.
RITENUTO opportuno per le motivazioni sopra esposte approvare la proposta operativa che, in copia, forma
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, per l’invio della stessa alla Direzione Generale per la
protezione della natura e del mare del competente Ministero dell’Ambiente.
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.
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte.
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 la proposta operativa per la gestione dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola
Piana (AMP) da parte dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” (ASPPC), ai sensi dell’art.19, comma
2, della L.394/1991 che, testualmente recita: “Qualora un’area marina protetta sia istituita in acque
confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest’ultima”,
che, in copia, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberativo;
3. di DARE ATTO che l’ipotesi operativa sopra delineata propone una riorganizzazione funzionale delle
attività dell’AMP e dell’ASPPC al fine di integrare organicamente e coordinare le molte attività trasversali
comuni alle due strutture e di svolgere al meglio, entro una visione d’insieme, le differenti e specifiche
azioni che connotano i due Enti e che saranno mantenute distinte sul piano operativo e gestionale;
4. di APPROVARE ai sensi dell’art.4 comma 2 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi
dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”, ed in funzione delle esigenze della nuova ipotesi
gestionale, la variazione riguardante l’assetto e le competenze della struttura organizzativa dell’Ente
Parco, così come da proposta operativa presentata dalla Direzione dell’Ente Parco;
5. di TRASMETTERE copia della presente proposta di gestione alla Direzione Generale per la protezione
della natura e del mare del competente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al
fine di consentire le conclusive valutazioni in merito;
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6. di DARE ATTO che l’attribuzione della gestione dell’AMP all’ASPPC non comporta modificazione alcuna
alla suddetta Azienda Speciale, in quanto la gestione viene attuata tramite assegnazione di deleghe ad
Ente già costituito;
7. di DARE MANDATO al Direttore del Parco per i conseguenti adempimenti amministrativi e gestionali
conseguenti alla presente delibera di indirizzo;
8. 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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