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DELIBERAZIONE N. 2/12 DEL 12.1.2017 

————— 

Oggetto: D.M. 16 ottobre 2001, come modificato con D.M. 8 settembre 2016. Parco 
geominerario storico e ambientale della Sardegna. Ricostituzione consiglio direttivo. 

Il Vicepresidente riferisce che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 

concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’istruzione dell’università e 

della ricerca, d’intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con la Regione 

Sardegna, in data 8 settembre 2016, ha emanato il decreto ministeriale che ha modificato il decreto 

ministeriale 16 ottobre 2001, istitutivo del Parco geominerario storico ed ambientale della 

Sardegna. Il decreto di modifica è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 

2016 e nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 53 del 24 novembre 2016. 

Il Vicepresidente, ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del citato decreto, la gestione del Parco è affidata 

ad un Consorzio costituito dagli stessi Ministeri sopra menzionati, dalla Regione autonoma della 

Sardegna, dalle province o enti subentranti e dai comuni interessati, dalle Università di Cagliari e 

Sassari, e da associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, 

nonché portatrici di interessi diffusi aventi scopo e finalità sociali e statutarie attinenti a quelle del 

Parco. 

Tale consorzio, denominato “Consorzio del Parco Geominerario storico-ambientale della 

Sardegna” ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è assimilato agli enti di cui alla legge 9 

maggio 1989, n. 168, con potestà statutaria e regolamentare nei limiti di cui alla legge stessa. 

Occorre, quindi, procedere ora alla ricostituzione degli organi del Consorzio del Parco 

geominerario storico-ambientale della Sardegna, che sono stati sciolti con decreto ministeriale del 

2 febbraio 2007, tra cui il consiglio direttivo. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, con nota n. 19899 del 22 settembre 2016, al fine di poter procedere alla sua 

ricostituzione, ha, infatti, chiesto a tutti i soggetti interessati la designazione dei propri 

rappresentanti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 16 ottobre 2001, così come 

modificato con decreto ministeriale 8 settembre 2016. 



 
 DELIBERAZIONE N. 2/12 

 DEL 12.1.2017 

 

  2/3 

Tale norma prevede che il consiglio direttivo sia composto, tra gli altri, da “tre componenti in 

rappresentanza e su proposta della Regione Autonoma della Sardegna, di cui uno invitato 

permanente, senza diritto di voto e senza oneri a carico dell’amministrazione, ed uno dei quali può 

essere espressione delle associazioni che fanno parte del Consorzio”. I componenti del consiglio 

direttivo sono scelti tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie di interesse 

del Parco ovvero tra amministratori degli enti locali interessati e nominati con decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri consorziati, d’intesa 

con il Presidente della Regione autonoma Sardegna. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni 

e i singoli componenti possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato. 

Il comma 6 dell’art. 7 prevede che la partecipazione al consiglio direttivo è a titolo gratuito e non da 

diritto ad assegnazione di compensi, comunque denominati, e a gettoni di presenza. I rimborsi 

delle spese sostenute nell’espletamento delle funzioni devono essere documentate e sono a carico 

del Consorzio. 

Il comma 2 dell’art. 7 prevede, peraltro, che il Consiglio si intende regolarmente costituito con la 

nomina di cinque componenti su nove. Nel caso di mancata designazione dei rappresentanti, il 

Ministro dell’ambiente, trascorsi 45 giorni dalla nomina del consiglio direttivo, può esercitare il 

potere sostitutivo e provvedere alla nomina di quelli mancanti. 

Il Vicepresidente, pertanto, valutati i curricula vitae e la comprovata esperienza professionale nelle 

materie di interesse del Parco e l’interesse e l’esperienza in quanto amministratori degli enti locali 

interessati, così come previsto dall’art. 7 comma 3 del decreto ministeriale, propone quali 

rappresentanti della Regione in seno al consiglio direttivo del Consorzio del Parco geominerario 

storico-ambientale della Sardegna i signori: 

− Debora Porrà, nata il 31.7.1983, componente;  

− Giovanni Pilia, nato il 14.2.1958, componente; 

− Luciano Ottelli, nato il 30.1.1941, componente invitato permanente e senza diritto di voto. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta del Vicepresidente 

DELIBERA 

di designare quali rappresentanti della Regione in seno al consiglio direttivo del Consorzio del 

Parco geominerario storico-ambientale della Sardegna i signori: 

− Debora Porrà, nata il 31.7.1983, componente;  
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− Giovanni Pilia, nato il 14.2.1958, componente; 

− Luciano Ottelli, nato il 30.1.1941, componente invitato permanente e senza diritto di voto.  

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


