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DELIBERAZIONE N. 24/1 DEL 14.05.2018

————— 

Oggetto: Intitolazione a Helmar Schenk della sala congressi dell’edificio Sali scelti, presso il

Parco naturale regionale Molentargius-Saline, a Cagliari.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica rappresenta che è pervenuta una richiesta del

Parco naturale regionale Molentargius-Saline, che propone di intitolare la sala congressi del Parco,

sita nell'edificio Sali Scelti, di proprietà dell'amministrazione regionale, all'ornitologo Helmar Schenk,

deceduto nel 2012, che, fin dal 1971, si dedicò affinchè il Molentargius fosse inserito nelle aree

umide protette dalla Convenzione di Ramsar, e a cui si deve il censimento di tutte le specie di

avifauna presenti nel Parco.

L'Assessore, nel condividere la proposta, ricorda che, tra le finalità del Parco non vi è unicamente la

conservazione e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, ma parimenti di quelle storiche e

culturali correlate alla ricerca scientifica, a cui Helmar Schenk contribuì in maniera fondamentale.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica nel ricordare brevemente i principali cenni

biografici dello studioso ed il grande merito scientifico, conclude proponendo di intitolare la sala

congressi del Parco, sita nell'edificio Sali Scelti, di proprietà dell'amministrazione regionale,

all'ornitologo Helmar Schenk, e di apporre una targa in ricordo presso la stessa sede.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e

constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere favorevole di

legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di intitolare la sala congressi del Parco, sita nell'edificio Sali Scelti, di proprietà

dell'amministrazione regionale, all'ornitologo Helmar Schenk, e di apporre una targa in ricordo

presso la stessa sede;

- di notificare, per il tramite del competente Servizio demanio e patrimonio di Cagliari, il contenuto

della presente deliberazione al Parco naturale regionale Molentargius-Saline.

Letto, confermato e sottoscritto.



DELIBERAZIONE N. 24/1

DEL 14.05.2018

2/2

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


