
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  12/15  DEL 23.3.2005

—————

Oggetto: L.R. n. 5/1999  - Parco Naturale Regionale “Molentargius-Saline” – Proroga incarico.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che:

− il  Parco  Naturale  Regionale  “Molentargius-Saline”  a  distanza  di  cinque  anni  dalla  sua

istituzione, avvenuta con legge regionale n. 5/1999, è ancora privo dell’Ente Gestore, che ai

sensi  dell’art. 3 della citata legge è un Consorzio costituito dalla Provincia di Cagliari e dai

Comuni di Cagliari, Quartu S.Elena, Quartucciu e Selargius;

− con deliberazione n. 54/21 del 30 dicembre 2004 la Giunta regionale ha incaricato, per mesi tre,

l’ing. Antonio Mauro Conti a svolgere, in qualità di Commissario del Parco Naturale Regionale

“Molentargius - Saline, in attesa dell’effettiva operatività degli organi di gestione del Parco, le

seguenti funzioni:

a) coadiuvare  l’Assessorato  della  Difesa  dell’Ambiente  nella  gestione  dei  rapporti  con  le

Amministrazioni locali interessate ai fini della costituzione del Consorzio per la Gestione del

Parco Naturale Regionale “Molentargius – Saline” e nella predisposizione degli atti relativi;

b) sovrintendere alle attività di vigilanza e di controllo di competenza dell’Assessorato di cui alla

legge istitutiva del Parco.

L’Assessore  informa  che  il  21  gennaio  2005,  presso  l’Assessorato  regionale  della  Difesa

dell’Ambiente, è stato siglata l’Intesa Istituzionale per la costituzione del Consorzio di Gestione del

Parco Naturale Regionale “Molentargius – Saline” tra la Regione, l’Amministrazione provinciale di

Cagliari e le Amministrazioni comunali di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu, Selargius.

Inoltre, il 7 febbraio 2005 è stato costituito un coordinamento tecnico tra il Corpo Forestale e di

Vigilanza Ambientale della Regione e le forze di polizia municipale dei Comuni di Cagliari, Quartu

S.Elena, Selargius e Quartucciu. Tale  coordinamento è presieduto dall’ing. Conti e sta attuando un

intenso  programma  di  controllo  e  di  vigilanza  del  compendio  oltre  a  un’importante  attività

propedeutica alla fruizione del Parco.
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L’Assessore comunica che hanno deliberato l’approvazione delle proposte di convenzione e di

statuto allegate all’Intesa Istituzionale, i Comuni di Quartu S.Elena, Selargius, Quartucciu e Cagliari,

nonché la Provincia di Cagliari.

Al  fine  di  pervenire  alla  effettiva  costituzione  del  Consorzio  di  gestione  del  Parco,  prosegue

l’Assessore, occorre attendere il decorso dei termini di esecutività delle deliberazioni adottate dalle

rispettive  Amministrazioni,  predisporre  gli  atti  formali  e  promuovere  le  opportune  intese  per  la

sottoscrizione contestuale della Convenzione.

Tutto ciò valutato, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, propone alla Giunta regionale, nelle more

della costituzione del  Consorzio, di  prorogare l’incarico dell’ing. Antonio Mauro Conti,  Dirigente

dell’Amministrazione regionale, quale Commissario del Parco Naturale Regionale “Molentargius -

Saline”,  fino  all’effettiva  operatività  del  Consorzio  del  Parco  e,  comunque,  per  un periodo non

superiore a tre mesi. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente e condividendone

gli intendimenti, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha

espresso il parere di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

in conformità.

2/ 2


