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DELIBERAZIONE N. 59/23 DEL 3.11.2016 

————— 

Oggetto: Statuto del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu. Legge regionale 24 ottobre 

2014, n. 20, art. 4.  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che, con la legge regionale 21 ottobre 2014, n. 20, 

è stato istituito il Parco naturale regionale di Gutturu Mannu. 

Il Parco si estende nei territori dei Comuni di Pula, di Villa San Pietro, di Siliqua, di Domus De 

Maria, di Uta, di Assemini, di Santadi, di Capoterra, di Sarroch e di Teulada e interessa una 

superficie complessiva pari a 19.750 ettari di territorio. 

Per quanto riguarda i criteri di organizzazione interna e di gestione dell’ente parco, l’art. 4, comma 

3, della legge regionale 21 ottobre 2014, n. 20, fa rinvio ad uno Statuto predisposto dall'assemblea 

del parco, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della 

Difesa dell’Ambiente. 

Gli organi dell’ente sono l'assemblea del parco, il presidente dell'assemblea, eletto tra i componenti 

dell’assemblea medesima, ed il collegio dei revisori dei conti nominati con decreto dell'Assessore 

della Difesa dell'Ambiente. 

L’Assessore riferisce che l’assemblea del Parco è stata formalmente costituita con decreto 

dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 3606/8 del 20.2.2015, successivamente modificato 

con i decreti n. 23133/39 del 29.10.2015 e n. 18405/17 del 27.9.2016, si è insediata il 12 novembre 

2015 e che la stessa, nella seduta del 5 agosto 2016, ha eletto il proprio Presidente nella persona 

del Sindaco del Comune di Teulada, Daniele Serra, rappresentante legale del Parco. 

Nella seduta del 29 settembre 2016, in ossequio a quanto disposto dall’art. 5, comma 5, lettera b), 

della L.R. n. 20/2014, l’assemblea del Parco ha predisposto e approvato la proposta di Statuto 

dell'ente, trasmettendo la deliberazione all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ai fini 

dell'approvazione. 

L’Assessore, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 4, comma 3, della L.R. n. 20/2014, 

propone quindi alla Giunta l’approvazione definitiva dello Statuto. 
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell'Ambiente e constatato che il 

Direttore generale dell'Assessorato ha espresso sulla proposta in esame il parere favorevole di 

legittimità 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. n. 20/2014, lo Statuto del Parco naturale 

regionale di Gutturu Mannu, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


