
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  45/15  DEL 27.9.2005

—————

Oggetto: Manutenzione programmata inerente i lavori realizzati nell’ambito del Programma di
salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale
dell’area metropolitana di Cagliari ex art. 17,  comma 20,  L.11/3 /1988  n. 67  e art.
73,  comma 3,  D.Lgs. 31/3 /1998  n. 112.  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente richiama, preliminarmente, che ai sensi dell’art. 73, comma

3,  del  D.Lgs.  n.  112/98,  l’Amministrazione  Regionale,  e  per  essa  l’Assessorato  della  Difesa

dell’Ambiente, è succeduta – giusta la formalizzazione dell’Atto di Intesa (intervenuta nel giugno

2002)  tra  il  Ministero  dell’Ambiente  e  della Tutela  del  Territorio  e  la  Regione Autonoma  della

Sardegna  – allo Stato nei rapporti  concessori  e convenzionali in atto con il  Consorzio Ramsar-

Molentargius inerenti l’attuazione del “Programma di interventi per la salvaguardia del litorale e delle

retrostanti  zone umide di  interesse internazionale dell’area metropolitana di  Cagliari,  ex art.  17,

comma 20, L.11.3.1988, n. 67”.

Fa presente inoltre, da un lato, che è intervenuta l’ultimazione delle opere inerenti il sopraccitato

Programma di interventi, che la commissione di collaudo ha emesso il relativo certificato di collaudo

avuto peraltro riguardo del sussistere, in capo al Consorzio concessionario, dell’obbligazione del

risultato riguardante specificatamente la funzionalità dell’ecosistema filtro quale affinamento delle

acque reflue  depurate  dall’impianto  consortile  di  Is  Arenas  e del  sistema  di  distribuzione delle

medesime agli stagni del Bellarosa Minore e del Perdalonga e, dall’altro lato che, una volta posta in

essere  la  successiva  acquisizione  delle  opere  medesime  al  demanio  regionale  si  potrà

conseguentemente procedere, anche contestualmente, alla consegna all’Ente gestore.

A tale ultimo riguardo l’Assessore, richiamato il disposto dell’art. 3 della L.R. 26 febbraio 1999, n. 5

che ha istituito il Parco Naturale Regionale “Molentargius-Saline”, indicandone tra l’altro le finalità e

affidandone la gestione ad un Consorzio tra enti locali ai sensi dell’art. 25 della L. 142/90 (sostituito

dall’art.  31  del  D.Lgs.  267/2000)  evidenzia  ora  l’importante  ruolo  rappresentato

dall’Amministrazione regionale nella costituzione dell’Ente medesimo.

Considera infatti che, giusta la fattiva azione di coordinamento e di ausilio tecnico-amministrativo

esercitata  dall’Assessorato  della  Difesa  dell’Ambiente,  previa  l’approvazione  dello  schema  di

convenzione  e  dello  statuto  intervenuta  in  data  21  gennaio  2005  nei  locali  dell’Assessorato
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medesimo, e previa l’adozione degli stessi da parte del Consiglio Comunale di Quartu S.Elena nel

gennaio 2005, del Consiglio Comunale di Selargius e del Commissario Prefettizio di Quartucciu nel

febbraio 2005 oltreché del Consiglio Provinciale di Cagliari e del Consiglio Comunale di Cagliari nel

marzo 2005, è stata stipulata dagli Enti sopraddetti, con il contratto rep. n. 226 in data 20 aprile

2005, la convenzione del Consorzio per la Gestione del Parco Naturale Regionale “Molentargius-

Saline”.

L’Assessore considera ora che, in attesa della piena operatività del predetto Ente Parco cui affidare

la  gestione  del  compendio  Molentargius-Saline-Poetto  di  cui  trattasi,  stante  l’improrogabile

necessità  di  una  tempestiva  e  programmata  manutenzione  delle  opere  realizzate  e  del  loro

mantenimento ad un adeguato livello di efficienza, è stato istituito a tal fine uno specifico Capitolo di

Bilancio (05145-00) nell’esercizio 2005.

Per ultimo, constatata per un verso l’avvenuta costituzione dell’Ente Parco e, per l’altro verso le

reali  difficoltà da parte del neonato Consorzio di Enti  locali,  nelle more della definizione di una

articolazione tecnico-amministrativa in grado di garantire da subito tale improrogabile necessità,

l’Assessore della Difesa dell’Ambiente rappresenta alla Giunta regionale l’opportunità che possa

essere garantito un adeguato quanto indispensabile supporto all’Ente Parco medesimo per le sopra

accennate finalità.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, l’Assessore evidenzia che il soggetto privilegiato che

oggi  può  garantire  le  finalità  dell’Amministrazione  sopra  rappresentate  non  può  che  essere

individuato nel Consorzio Ramsar Molentargius, che ha realizzato le opere di cui si tratta, in fase

peraltro  di  prossima  consegna  all’Amministrazione  regionale  medesima;  al  riguardo  evidenzia

altresì che, ai fini della stipula di una specifica convenzione, sono disponibili nella UPB S05.048, a

valere sul capitolo 05145-00 es. 2005, le necessarie risorse finanziarie.

Il predetto Consorzio, interpellato, ha manifestato la propria disponibilità.

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

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

espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di autorizzare l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, eccezionalmente e per un solo anno, sulla

base  di  un  capitolato-programma  di  gestione  sulla  cui  congruità  si  esprimeranno  gli  Uffici,  a
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stipulare apposita convenzione col Consorzio Ramsar Molentargius i  cui oneri graveranno sulle

risorse disponibili nell’U.P.B. S05.048 – Bilancio regionale 2005, al fine di assicurare un adeguato

quanto  indispensabile  supporto  all’Ente  gestore  del  Parco  Naturale  Regionale  “Molentargius-

Saline”, nelle more della sua piena operatività tecnico-amministrativa, per il mantenimento ad un

adeguato livello di efficienza delle opere realizzate.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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