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DELIBERAZIONE N. 11/1 DEL 28.2.2017  

————— 

Oggetto: D.M. 16 ottobre 2001, come modificato con D.M. 8 settembre 2016. Parco 
geominerario storico ed ambientale della Sardegna. Nomina rappresentante della 
Regione nella Comunità del Parco. 

Il Presidente 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 Presidente, ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale 16 ottobre 2001, come 

modificato dal decreto ministeriale 8 settembre 2016, 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 di 

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. 

L’art. 8 del D.M. 16 ottobre 2001, come modificato dal decreto ministeriale 8 settembre 2016, 

prevede, quale organo con funzioni deliberative, consultive e di indirizzo previste nello statuto del 

Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, la Comunità del Parco, composta da un 

rappresentante di ogni ente o soggetto giuridico che aderisce al Consorzio del Parco. 

Il Presidente manifesta, pertanto, la necessità di nominare il rappresentante della Regione in seno 

alla Comunità del Parco. 
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Per quanto riguarda la durata in carica, il comma 3 dell’articolo 8 del decreto prevede che i 

componenti della Comunità durino in carica “per un periodo corrispondente al mandato dell’ente di 

provenienza che li ha espressi e, in ogni caso, fino all’insediamento dei successori”. 

La suddetta disposizione, applicata alla Regione, è intendersi, quindi, riferita alla durata della 

legislatura regionale. 

Tanto premesso, il Presidente propone di nominare, per la durata della legislatura in corso, quale 

rappresentante della Regione nella Comunità del Parco geominerario storico ed ambientale della 

Sardegna, il dott. Cristiano Erriu. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, ai sensi dell’art. 4, lett. r), della legge 

regionale 7 gennaio 1977, n. 1 

DELIBERA 

di nominare, per la durata della legislatura in corso, quale rappresentante della Regione nella 

Comunità del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, il dott. Cristiano Erriu. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


