Parco Naturale Regionale di Porto Conte
Il Direttore

ORDINANZA N. 3/2018

ALBO PRETORIO ASPPC
N. 88 DEL 11.09.2018

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. Proroga dei termini e aggiornamento degli orari di apertura.

IL DIRETTORE
VISTA


L’ordinanza direttoriale n. 02/18 del 11.07.2018 avente 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”.
CONSIDERATA



la necessità e l’urgenza di modificare l’ordinanza n.2/2018 al fine prorogare il limite temporale di efficacia dell’ordinanza stessa in
ragione del fatto che anche per tutto il mese di ottobre è stimato un afflusso consistente di visitatori e sono ancora in corso lavori di
manutenzione che si protrarranno anche per tutto il 2019 e occorre dunque definire il nuovo orario di apertura e chiusura per la
stagione autunnale e per l’annualità 2019.

ORDINA


che si intendono prorogate al 31 ottobre 2019 le disposizioni dell’ordinanza direttoriale n.02/18 che prevede che 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’accessibilità a tutti i sentieri sarà disciplinata sulla base dei lavori di manutenzione in corso e che sarà cura del personale
incaricato in servizio presso il punto di presidio e controllo fornire tutte le indicazioni sui sentieri accessibili;



che a far data dall’11 settembre al 30 settembre p.v. l’orario di apertura è fissato alle 9 e la chiusura alle 18;



che a far data dal 1 ottobre al 31 ottobre p.v. l’orario di apertura è fissato alle 9 e la chiusura alle 15;



che a far data dal 1 novembre al 31 marzo, in ragione del contenuto afflusso di visitatori durante il periodo invernale, sia interrotto il
presidio informativo e di controllo degli accessi garantendo soltanto la presenza del nucleo degli operai che proseguiranno i lavori
manuntentivi ordinari in parallelo con quelli che verranno programmati dall’Agenzia Forestas in accordo con il Servizio Patrimonio
dell’Assessorato regionale agli Enti locali e per le operazioni di contenimento dei cinghiali in aderenza con il piano provinciale 20162020;



che dal 1 aprile 2019 al 31 ottobre 2019 gli orari siano programmati sulla base delle esigenze operative con apposita informativa
affissa nel punto di ingresso;



che potranno essere riprogrammati gli orari di apertura e chiusura con apposita informativa in loco in caso di eventi contingenti e
situazioni meteorologiche avverse;



che si confermi l’ammontare del costo d’ingresso al compendio forestale di Punta Giglio fissato 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) e che si introducano le seguenti agevolazioni, su base mensile, per visite di gruppi: da 10 a 50 sconto sul biglietto del 10%, da
51 a 100 del 15%, da 101 a 500 del 20%, da 501 a 1000 del 25%, oltre 1000 sconto del 30%;
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si confermino i divieti di cui alla ordinanza n. 2/2018 che 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.

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 settembre 2018
Dr. Mariano Mariani
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