Parco Naturale Regionale di Porto Conte
Il Direttore

ORDINANZA N. 2/2018

ALBO PRETORIO ASPPC
N. 68 DEL 11.07.2018

Oggetto: Misure urgenti per la salvaguardia degli habitat e specie florofaunistiche e del patrimonio storico risalente al secondo
conflitto mondiale insistenti all’interno del compendio forestale di Punta Giglio; disciplina degli accessi ai sentieri naturali e
gestione faunistica in corso di attuazione.

IL DIRETTORE
PREMESSO


che il compendio forestale di Punta Giglio è caratterizzato dalla presenza di una delicata e sensibile biodiversità florofaunistica e da
un patrimonio geologico di rilevanza internazionale;



che il compendio forestale e l’intero promontorio di Punta Giglio unitamente all’intero tratto costiero a falesia rocciosa che si estende
da Port’Agra fino alle pertinenze dell’Hotel El Faro è attualmente soggetto alla pubblica fruizione;



che il compendio forestale di Punta Giglio negli ultimi anni non ha goduto delle necessarie e improcrastinabili manutenzioni sotto il
profilo silvoforestale e della prevenzione incendi;



che è ormai acclarato che è in corso una progressiva e avanzata parassitosi sul patrimonio boschivo presente nel compendio
forestale di Punta Giglio che sta interessando gli ormai senescenti pini marittimi e d’Aleppo creando anche una situazione di pericolo
per la fruizione naturalistica per la scarsa staticità degli stessi fusti;



che l’Agenzia Forestas - Servizio territoriale di Sassari ha formalmente comunicato all’Ente Parco gli elevati livelli di rischio per la
fruizione a causa della parassitosi in atto su numerosi fusti del compendio in argomento;



che sulla base di una specifica intesa tra l’Ente Parco, l’Amministrazione comunale di Alghero, l’Agenzia Forestas e gli organizzatori
della manifestazione mondiale “Rally Italia Sardegna” sono stati programmati e sono in corso di attuazione gli interventi afferenti ad
un piano pluriennale di manutenzione straordinaria e riqualificazione del compendio forestale di Punta Giglio per restituire vigore e
garantire il rinnovamento e la successione fisiologica delle essenze arboree soffocate dai pini, quali lecci e olivastri, parte integrante
delle azioni di mitigazione della CO2 prodotta dalla stessa manifestazione motoristica;



che ai fini della fruizione naturalistica occorre provvedere al governo degli accessi in funzione di un maggior controllo e verifica del
carico antropico insistente sul compendio forestale in questione;



che occorre tutelare inoltre il patrimonio immobiliare storico risalente al secondo conflitto mondiale oggetto da un ormai decennale
incursione vandalica;



che occorre garantire la corretta fruizione del bene naturale anche in ragione delle interferenze che si potrebbero generare con la
fauna selvatica esistente a seguito di un incontrollata introduzione di animali domestici;



che l’Ente Parco ha in corso l’attuazione degli interventi del piano quinquennale di contenimento dei cinghiali che impegneranno
periodicamente parte delle aree del compendio forestale di Punta Giglio e che quindi occorre disciplinare/interdire l’accesso dei
fruitori/visitatori.
VISTI



la legge nazionale sui Parchi n. 394/91;



la legge regionale sui Parchi n. 31/1989;



la legge istitutiva del Parco naturale regionale di Porto Conte n. 4 del 26.02.1999;



la Legge del 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
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la Legge Regionale del 29 luglio 1998, n. 23 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in
Sardegna”;



la Direttiva comunitaria “Uccelli” 79/409/CEE;



la Direttiva comunitaria “Habitat” 92/43/CEE;



la Convenzione di Berna, Allegato II;



Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", articolo 107 “Funzioni e
responsabiltà' della dirigenza”;



i poteri di ordinanza del direttore del Parco naturale regionale di Porto Conte;



il piano provinciale di contenimento della popolazione del cinghiale 2016-2020;



il piano regionale anti-incendi 2018 e seguenti;



la deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Parco n. 45 del 08.06.2018.
CONSIDERATA



la necessità e l’urgenza di emanare un provvedimento di carattere temporaneo, finalizzato alla tutela e salvaguardia degli habitat e
specie florofaunistiche e del patrimonio storico risalente al secondo conflitto mondiale insistenti all’interno del compendio forestale di
Punta Giglio, disciplinando degli accessi ai sentieri naturali dei visitatori in ragione della gestione faunistica in corso di attuazione e
del controllo dei flussi e della corretta fruizione evitando anche l’introduzione di animali domestici.
RITENUTO



che la disciplina degli accessi sia da governare individuando un unico ingresso principale rappresentato dall’attuale e attrezzato
sentiero che dal parcheggio fronte strada statale 127bis si dirama fino al promontorio di Punta Giglio, l’unico fruibile e in cui sono
presenti anche i servizi minimi essenziali assicurati dall’Ente Parco ossia servizi igienici e un padiglione adibito ad ufficio accoglienza
e biglietteria;



che occorra al fine di garantire il corretto presidio e la garanzia dell’erogazione dei servizi minimi essenziali quali: accoglienza,
informazione, visite guidate, monitoraggio dei flussi dei visitatori e sorveglianza, manutenzione ordinaria degli accessi, l’introduzione
di un biglietto di ingresso (contributo minimo simbolico) funzionale alla parziale copertura degli oneri derivanti dalla predisposizione
degli stessi servizi sopra richiamati;



che in questa fase di sperimentazione dal pagamento del biglietto sia da escludere la popolazione residente nel Comune di Alghero
che tra l’altro conosce il territorio, ma che dovrà in ogni caso utilizzare l’unico ingresso autorizzato ossia quello sopra citato.

ORDINA


che nel periodo temporale che va dal 16 luglio al 30 settembre 2018, l’unico accesso al compendio forestale di Punta Giglio,
coincidente con l’area recintata che va Port’ Agra al tratto costiero fino all’Hotel El Faro e internamente corre lungo la strada vicinale
di Punta Giglio, via degli Anemoni e strada statale 127bis (come da planimetria allegata), è individuato nel sentiero principale fronte
parcheggio SS127BIS;



che l’ammontare del costo d’ingresso al compendio forestale di Punta Giglio sia pari a: 3 euro per singolo visitatore e 5 euro per
nucleo familiare (a prescindere al dal numero dei figli al di sotto dei 12 anni e sconto 50% per quelli di età superiore ai 12 anni);



I divieti in parola non si applicano ai mezzi di soccorso ed al personale e mezzi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, nonché ai
soggetti che saranno autorizzati dal Parco naturale regionale di Porto Conte.
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DISPONE


che il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa stabilite comporterà, secondo i
casi, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento per l’accertamento degli illeciti e l’irrogazione delle
sanzioni approvato con delibera di assemblea n. 3 in data 18.03.2014 e successive integrazioni e aggiornamenti e quelle previste
dalla Legge Regione Sardegna 23/1998 e L. 157/1992. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni in materia penale.

DISPONE inoltre che,


la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;



la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e sui siti Internet
istituzionali del Parco di Porto Conte e del Comune di Alghero, nonché affissa all’ingresso del compendio demaniale di Punta Giglio,
diffusa tramite le guide esclusive del Parco di Porto Conte e dell’Agenzia Forestas in servizio presso il medesimo compendio di
Punta Giglio;



la presente ordinanza venga trasmessa, al fine di verificarne l’applicazione, al Comando Stazione Corpo Forestale della Regione
Sardegna, al Comando Polizia Municipale di Alghero, alla Compagnia Barracellare, nonché al Comando Stazione Carabinieri per
opportuna conoscenza.

AVVISA,


che contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna entro 60 (sessanta ) o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro (centoventi) 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Alghero, 11.07.2018
Dr. Mariano Mariani
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