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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 31/1989 (legge quadro aree naturali protette) art. 10. Proposta normativa L.R. n. 31/1989 (legge quadro aree naturali protette) art. 10. Proposta normativa L.R. n. 31/1989 (legge quadro aree naturali protette) art. 10. Proposta normativa L.R. n. 31/1989 (legge quadro aree naturali protette) art. 10. Proposta normativa 
per l'istituzione del parco naturale regionale di Gutturu Mannu.per l'istituzione del parco naturale regionale di Gutturu Mannu.per l'istituzione del parco naturale regionale di Gutturu Mannu.per l'istituzione del parco naturale regionale di Gutturu Mannu.        

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che il presente disegno di legge prende avvio da 

un processo di confronto con le comunità locali che avevano firmato delle intese programmatiche, 

al fine di istituire delle aree protette ai sensi della L.R. n. 31/1989 “Norme per l’istituzione e la 

gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare 

rilevanza naturalistica e ambientale”. 

L’Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 55/14 del 16 dicembre 2009 

sono stati riconosciuti dei contributi a sei aree di alto valore naturalistico per la predisposizione e 

attuazione di un programma di interventi volti all’istituzione di aree protette ai sensi della suddetta 

L.R. n. 31/1989. 

L’Assessore ricorda, ancora, che fra queste sei aree era presente quella di "Gutturu Mannu" che 

interessa i Comuni di Assemini, Pula, Santadi, Sarroch, Siliqua, Uta, Villa San Pietro, Domus de 

Maria, Capoterra, per la quale è stato firmato per l’attuazione degli interventi  nel luglio del 2011 un 

Accordo di programma tra la Regione, l’Ente Foreste della Sardegna, i Comuni e la Provincia di 

Cagliari. 

L’Assessore ricorda, inoltre, che la L.R. n. 31/1989 prevede che il parco sia istituito con legge 

regionale e, pertanto, si è proceduto con la predisposizione del relativo disegno di legge. 

Allo scopo, con l’obiettivo di raggiungere la massima concertazione e di riconoscere le particolari 

esigenze dei diversi territori, è stato costituito un gruppo di lavoro, tra i rappresentanti delle aree 

che hanno firmato l’Accordo di programma, l’Ente Foreste della Sardegna e i rappresentanti dei 

due parchi naturali regionali già istituiti, al fine di mettere a frutto l’esperienza già maturata. Sono 

state inoltre invitate al tavolo di lavoro le Province su cui insistono le suddette aree. Il gruppo di 

lavoro ha prodotto un disegno di legge generale valido per tutte le aree, che sarà adattato a ogni 

singola area, al fine di rispettare le specificità dei territori. 
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Si è perfezionato, al momento, il disegno di legge per l’area di "Gutturu Mannu", che è stato inviato, 

per il parere di competenza, all’Area Legale della Presidenza della Giunta regionale, che ha 

espresso il parere con nota prot. n. 3554 del 10 maggio 2012 ed all’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, che con nota prot. n. 3118 del 27 aprile 

2012 ha trasmesso la norma di copertura finanziaria della legge che si va ad istituire. 

Tanto premesso, l’Assessore sottopone all’approvazione preliminare della Giunta regionale il 

presente disegno di legge, concernente "Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu 

Mannu", che costituisce, unitamente alla relazione, parte integrante della presente deliberazione, 

specificando che l’obiettivo prioritario è la tutela dell’ambiente e la promozione economica del 

territorio. L’iter istitutivo del parco proseguirà con la procedura dettata dall’art. 10 della suddetta 

L.R. n. 31/1989, che prevede l’adozione definitiva da parte della Giunta regionale a conclusione 

della stessa e il conseguente successivo invio al Consiglio regionale per l’approvazione della 

legge.   

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere 

favorevole di legittimità, acquisiti i pareri dell’Area legale della Presidenza e dell’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare in via preliminare il disegno di legge e la relativa relazione, concernente “Istituzione 

del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. Il Presidentep. Il Presidentep. Il Presidentep. Il Presidente    

Gabriella Massidda  Giorgio Oppi 

 


