L’Assessore

DECRETO REP N. 10076/DecA/16 DEL 03/11/2020

Oggetto:

Approvazione del piano di gestione del SIC “ITB010042 - Capo Caccia (con le Isole
Foradada e Piana) e Punta del Giglio”.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e ss.mm.ii., recante “Norme
sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessori Regionali”;

VISTA

la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e ss.mm.ii., recante disciplina del
personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009
(c.d. Direttiva “Uccelli”), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha come
obiettivo l’individuazione di azioni atte alla conservazione e alla salvaguardia degli uccelli
selvatici;

VISTA

la Legge nazionale 157/1992, come integrata dalla legge 221/2002 di recepimento della
Direttiva Uccelli;

VISTO

il D.P.R. 357/1997 e successivo D.P.R. 120/2003, di recepimento della Direttiva Habitat,
che detta disposizioni anche per le ZPS (definite dalla Direttiva Uccelli);

VISTO

il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (G.U.
della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002) recante “Linee guida per la
gestione dei siti Natura 2000”;

VISTO

il Decreto del Ministero Ambiente 17 Ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e
a Zone di protezione speciale (ZPS)” e ss.mm.ii;

VISTA

la Decisione di esecuzione (UE) 2020/96 della Commissione, del 28/11/2019, che adotta
il tredicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea;

VISTA

la DGR n. 37/18 del 12/09/2013 “Rete Natura 2000: Procedura di approvazione dei piani
di gestione di SIC e ZPS” e relativi allegati;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio tutela della natura n. 27096 del 13/12/2013,
con cui state approvate le modifiche al format di piano di gestione di cui all’Allegato n. 2
alla DGR n. 37/18 del 12/09/2013;

VISTA

la DGR n. 49/30 del 2017 “Rete Natura 2000: Completamento della predisposizione e
aggiornamento dei piani di gestione di SIC e ZPS. Programmazione della spesa del
cap.1737 del Bilancio regionale”, che ha previsto la predisposizione di una
manifestazione di interesse, rivolta agli enti pubblici nel cui territorio ricadono, in tutto o in
parte, siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e/o ZPS) non dotati di piano di gestione o
con piano non aggiornato;
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VISTA

la determinazione prot. n. 23033 rep. n. 731 del 03/11/2017, con cui è stato approvato
l’”Invito a presentare proposte” per la stesura e/o aggiornamento dei piani di gestione dei
siti Natura 2000 con i relativi allegati;

VISTA

la determinazione prot. 27312, rep. 962 del 22/12/2017, rettificata con la determinazione
prot. n. 680, rep. n. 14 del 12/01/2018, di approvazione delle manifestazioni di interesse
ammesse e non ammesse a finanziamento;

ATTESO

che la manifestazione di interesse del Parco di Porto Conte per la stesura del piano di
gestione del SIC “ITB010042 - Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del
Giglio”, presentata in data 11/12/2017 (prot. ADA 26242 dell’11/12/2017 e prot. ADA
26263 del 12/12/2017) è stata ammessa a finanziamento;

DATO ATTO

che il piano di gestione in questione è stato sottoposto alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comprensiva della
procedura di valutazione d’incidenza ex art. 5 DPR 357/1997, che si è conclusa con
parere motivato emesso con determinazione del Servizio SVA n. 25981/1042 del
12/12/2019;

VISTA

la nota PEC prot. n. 1161/2020 del 14/04/2020 (prot. ADA n. 7587 del 14/04/2020) con
cui il Parco di Porto Conte ha trasmesso il piano di gestione del SIC “ITB010042 - Capo
Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio”, revisionato in ottemperanza
alle prescrizioni formulate nel sopracitato parere motivato;

CONSIDERATO che il Servizio tutela della natura e politiche forestali ha valutato positivamente il
predetto piano di gestione sotto il profilo tecnico scientifico;
DECRETA
ART.1

è approvato il piano di gestione del SIC “ITB010042 - Capo Caccia (con le Isole
Foradada e Piana) e Punta del Giglio”, con le prescrizioni in allegato, costituenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il piano di gestione è depositato in
atti presso il Servizio tutela della natura e politiche forestali dell’Assessorato della difesa
dell’ambiente.
L’Assessore
Gianni Lampis
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