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Delibera del Consiglio n.46 del 08/06/2018

Delibera del Consiglio Direttivo
Il giorno 8 del mese di giugno 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

N°46
Del 08/06/2018

Oggetto:
Affidamento all’Ente Parco
Naturale Regionale di Porto
Con l’assistenza, in qualità di segretario f.f. del Direttore Generale del Parco di Porto Conte
Conte della gestione
Dr. Mariano Mariani.
dell’Area Marina Protetta di
Assume la presidenza il Sig. Luigi Giovanni Francesco Cella.
“Capo Caccia – Isola
Piana”. Atti conseguenti.
Il Consiglio Direttivo
P

CANU PIETRO GIACOMO

RICHIAMATA la Legge Regionale 26 Febbraio 1999 n.04, relativa alla Istituzione del Parco
Naturale Regionale di Porto Conte.
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”.
VISTO il Titolo V della L. n. 979/1982 recante “Disposizioni per la difesa del mare” e la L.
394/1991 “Legge quadro sulle arre protette”.
VISTO il D.M. 20 settembre 2002 istitutivo dell'Area marina protetta di "Capo Caccia - Isola
Piana”.
RILEVATO CHE:
- Con Delibera di Consiglio Direttivo n.37/2017 si dispone 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”.
-

Con Delibera di Consiglio Direttivo n.44/2017 si dispone di: “Prendere atto delle
osservazioni rappresentate con nota acclusa al ns. Prot.1889 del 30.10.2017 dal
Direttore Generale Dr.ssa Maria Carmela Giarratano della Direzione Generale per la
protezione della natura e del mare del competente Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, in merito alla 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” e
contestualmente di approvare: “la proposta operativa aggiornata predisposta dal
Direttore Generale dell’Ente Parco Dr. Mariano Mariani e condivisa
dall’Amministrazione Comunale di Alghero attraverso il Segretario Generale Dott.
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Luca Canessa e il competente Dirigente Responsabile del Settore III Sviluppo Sostenibile Ing. Giovanni
Spanedda”.
DATO ATTO del D.M. n. 226 del 23.05.2018 con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare affida la gestione dell’Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana al Parco naturale regionale di Porto Conte.
VISTA la Delibera di Consiglio Direttivo n.43 del 08.06.2018 avente ad oggetto “Affidamento all'Ente Parco Naturale
Regionale di Porto Conte della gestione dell'Area Marina Protetta di Capo Caccia - Isola Piana. Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Presa d'atto”.
RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana.
PRESO ATTO che il Dr. Mariano Mariani, a seguito di selezione pubblica, è stato nominato, con Decreto del
Presidente del Parco n.01 del 03.05.2016, Direttore del Parco Naturale Regionale di Porto Conte.
PRESO ATTO della prassi di richiedere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nulla osta
per la sottoscrizione del contratto per l’incarico di responsabile AMP.
CONSIDERATO, comunque, che:
- Il Parco di Porto Conte ha già nella sua dotazione organica un Direttore nominato a seguito di selezione pubblica e
che tale figura professione possiede specifiche competenze tecniche connesse anche alla gestione delle aree
protette marine.
- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha già valutato positivamente “l’affidamento al
direttore dell’Ente Parco…del ruolo di responsabile della gestione e del corretto funzionamento dell’AMP”
attraverso la validata proposta di gestione dell’Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana così come si evince
dal succitato DM n. 226 del 23.05.2018.
RILEVATO, inoltre, che lo stesso Comune di Alghero, precedente Ente gestore dell’AMP di Capo Caccia-Isola Piana,
nell’iter di nomina del Responsabile AMP ha sempre proceduto alla stessa nomina mediante semplice comunicazione
al Ministero competente. Tale nomina è sempre coincisa con il Dirigente responsabile del Settore Ambiente.
CHE sentito al riguardo il Consorzio di gestione dell’Area Marina protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, ha confermato la
prassi di comunicare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la nomina del Responsabile
AMP.
VISTI:
-

il D.lgs. n. 267/2000;
il vigente Statuto aziendale;
il Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Azienda speciale di Porto Conte e per
l’assunzione del Personale.
DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamat a a
motivazione di quanto segue;
2. di DARE ESECUZIONE alla Delibera di Consiglio Direttivo n.43 del 08.06.2018 avente ad oggetto “Affidamento
all'Ente Parco Naturale Regionale di Porto Conte della gestione dell'Area Marina Protetta di Capo Caccia - Isola
Piana ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
3. di APPROVARE la riorganizzazione interna della struttura organizzativa dell’Ente così come proposta con la
Delibera di Consiglio Direttivo n. 37/2017, che in copia viene allegata al presente atto di indirizzo;
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4. di PRENDERE ATTO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha già valutato
positivamente “l’affidamento al Direttore dell’Ente Parco…del ruolo di responsabile della gestione e del
corretto funzionamento dell’AMP” attraverso la validata proposta di gestione dell’Area marina protetta Capo
Caccia-Isola Piana così come si evince dal succitato DM n. 226 del 23.05.2018;
5. di DARE ATTO che il Parco di Porto Conte ha già nella sua dotazione organica un Direttore nominato a seguito
di selezione pubblica e che tale figura professione possiede specifiche competenze tecniche connesse anche
alla gestione delle aree protette marine.
6. di AFFIDARE, pertanto, l’incarico di Responsabile dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana, al
Direttore del Parco di Porto Conte, Dr. Mariano Mariani, C.F. MRMNRN59E29B354I, ai sensi del Decreto
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 932 del 11 dicembre 2003.
7. di CONFERIRE MANDATO al Presidente del Parco per la redazione degli atti necessari alla sottoscrizione
del contratto di incarico di Responsabile AMP.
8. di CONFERIRE MANDATO al Direttore del Parco per la riorganizzazione interna dell’Ente compresi gli spazi
logisti da destinare al Parco e all’AMP.
9. di TRASMETTERE al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la presente Delibera di
nomina del Direttore/Responsabile dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana.
10. 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
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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 e
contabile 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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