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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I. 00237220900

DELIBERAZIONE

DEL

n°29
Del
14/12/2011

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Approvazione accordo di programma Parco Marghine-Goceano Attivazione delle procedure per l'istituzione di un area naturale
protetta ai sensi della legge 31/89 denominata Marghine –
Goceano.
L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto.
Alla 1^ convocazione in sessione straordinaria-urgente che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Sig. Pianu Giancarlo
Dr.ssa Bulla Sebastiana
Sig. Tanda Sebastiano E.
Sig.ra Loche Maria
Sig.ra Brai Pietrina
Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Chirigoni Giovanni
Sig. Mavuli Gesuino
Sig. Sanna Antonio
Sig. Ruiu Damiano
Sig. Bulla Mauro

Incarico
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
Presiede il Dr. Dettori Giovanni nella sua qualità di Presidente;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il segretario dell'Ente Dr.
Giovanni Fois, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo una lunga e approfondita discussione sulla tematica all’ordine del giorno instauratasi
a seguito dell’esauriente introduzione e delle spiegazioni fornite dal Sindaco;
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CONSIDERATO
CHE la Giunta Regionale ha adottato la deliberazione n. 55/14 del 16.12.2009 che prevede
interventi di politiche di sviluppo nelle aree protette istituite e da istituire e di
incentivazione dell’occupazione nel settore ambientale ai sensi dell’art. 5, comma 18 della
legge regionale n. 3/2009, con cui vengono individuate le risorse finanziarie e i criteri per
la loro assegnazione;
CHE tra gli enti territoriali individuati per la costituzione dell’area protetta Marghine Goceano figurano i comuni di Benetutti, Nule, Pattada, Bultei, Anela, Bono, Bottidda,
Burgos, Esporlatu, Illorai, Bonorva, Bolotana, Lei, Silanus, Bortigali, Birori e Macomer;
CHE una parte del territorio montano dei comuni sopraddetti, ad esclusione di Benetutti e
Nule, è già stata inserita all’interno del Parco naturale regionale del Marghine Goceano in
virtù della legge regionale 31/89 nonostante, di fatto, tale parco non sia mai stato
effettivamente attivato per via della protesta delle popolazioni locali;
CHE all’interno dell’area dello stesso parco, in continuità ma con limiti diversi e ad
esclusione, oltre Benetutti e Nule, dei territori dei comuni di Pattada, Bonorva, Birori e
Macomer è presente un Sito di Interesse Comunitario già istituito e con il piano di gestione
approvato di cui sono stati finanziati e realizzati alcuni interventi;
CHE la delibera prevede che le aree interessate dalle proposte tecniche in attuazione della
stessa siano solo quelle con caratteristiche di unitarietà e continuità, dando la priorità a
quelle la cui estensione sia superiore a 5.000 ettari;
CHE sull’argomento in discussione si erano già tenuti diversi incontri tra questi comuni e
che durante uno di questi era stata individuata la Comunità Montana Goceano come
soggetto capofila e il suo Presidente pro tempore rappresentante di tutti i Sindaci dei
comuni interessati;
CHE nei comuni di Bultei, Anela, Bono, Bottidda, Burgos, Esporlatu e Illorai sono presenti
delle aree di proprietà regionale affidate in concessione a Enti diversi (Ente Unico delle
Foreste, ecc.) e che, in particolare, tali aree rappresentano un sistema continuo dal
comune di Anela fino a quello di Esporlatu, sia pure variamente articolato;
CHE i fiumi e i corsi d’acqua in genere sono considerati delle vie di naturale biodiversità
per il loro rilevante carico ecologico tanto da poter essere definiti Gate Way con funzione
di connessione ecologica tra regioni o aree pure distanti e diversamente ubicate potendo
ben fungere da corridoio di connessione naturalistico ai fini della creazione di un
potenziale sistema basato sul valore naturalistico-ambientale, magari da tutelare e
valorizzare;
CHE nello specifico caso, la presenza dell’alto corso del fiume Tirso, che lambisce i territori
di Nule e Benetutti da una parte e Bultei dall’altra, prima di scorrere nella piana del
Goceano, ai piedi della catena e di attraversare così tutti gli altri comuni di questa regione
e di parte di quelli del Marghine;
CHE grazie agli affluenti del Tirso è possibile creare una connessione tra aree appartenenti
a comuni diversi ma gravitanti sullo stesso Fiume; realizzando così una vasta area
caratterizzata da contiguità estesa lungo tutta la catena del Goceano ma aprendosi anche
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a territori al di fuori di essa grazie all’interconnessione operata dalle vie d’acqua
sopracitate;
CHE ai fini dell’attivazione dell’area protetta Marghine – Goceano è stata indetta una
riunione presso la Comunità Montana invitando tutti i comuni sopraelencati e le due
provincie di Sassari e Nuoro, oltre all’Assessorato regionale;
CHE a tale incontro hanno partecipato solo una parte dei sindaci convocati, un
rappresentante della provincia di Nuoro e il rappresentante dell’Ente Unico delle Foreste;
CHE è emersa nettamente la volontà di portare avanti la possibilità di istituire l’area
protetta a partire da un nucleo centrale in Goceano basato su una parte dei territori dei
comuni di Bultei, Benetutti, Nule, Anela, Bottidda, Esporlatu e Illorai;
CHE si può ripristinare la contiguità dell’area protetta altrimenti interrotta dal Comune di
Bono, grazie alla presenza dei terreni di proprietà della Regione e affidati in concessione
all’Ente Unico delle Foreste il quale Ente, come comunicato dal rappresentante nel corso
della riunione, si è espresso a favore della realizzazione di aree protette sui terreni in
concessione;
CHE lo stesso meccanismo, ove necessario, potrebbe essere applicato anche al comune di
Burgos nonostante in questo caso la continuità tra Bottidda e Esporlatu sia assicurata da
un lembo di territorio verso l’estremo confine nord occidentale tra questi due comuni;
CHE a tale nucleo primordiale potrebbero aderire, anche in tempi successivi, gli altri
comuni soprarichiamati, a condizione che tra essi e l’area centrale venga rispettato il
criterio della contiguità;
CHE l’accoglimento della proposta contenuta nella delibera 55/14 non significa istituire
automaticamente l’area protetta ma valutare la possibilità di un suo favorevole percorso
anche in considerazione dei benefici occupazionali derivanti dalla sottoscrizione
dell’accordo di programma, strumento che consente di disporre delle somme per la
realizzazione di precise attività e interventi che in esso saranno previste e che verranno
approvate dall’Assessorato;
CHE la delibera di giunta prevede esplicitamente lo svolgimento di almeno due incontri
entro un anno dalla sottoscrizione dell’accordo con le popolazioni locali per illustrare la
proposta e informare e sensibilizzare i cittadini sulla scelta che si andrà a fare;
CHE grazie all’attuazione dell’accordo di programma potranno essere effettuate valutazioni
e proposte sulla ridefinizione dei limiti dell’area protetta rispetto a quella stabilita con la L.
R. 31/89 e sulle modalità di gestione dell’area da stabilire tenendo conto della volontà
delle popolazioni locali in un processo concertato e condiviso;
CHE l’area interessata dalla possibilità di realizzazione dell’area protetta come sopra
descritta e individuata dalla cartografia allegata assomma a ben più di 10.000 ettari
ripartiti tra i sette comuni proponenti;
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DATO ATTO
CHE lo strumento attuativo della delibera 55/14 è la sottoscrizione di Accordo di
programma tra l’Assessore della Difesa dell’ambiente e gli enti locali interessati tramite il
loro rappresentante-capofila;
CHE sulla base dei criteri stabiliti dalla suddetta deliberazione di G. R. il finanziamento
concedibile per l’area protetta del Goceano assomma a 1.887.930,41 € di cui, sulla base
delle indicazioni dell’Assessorato regionale, una percentuale pari a un massimo dell’8%
può essere destinata a spese generali per la realizzazione dell’accordo stesso;
CHE ai fini dell’attivazione dell’accordo di programma e quindi di tutto il processo di
trasferimento delle risorse e di realizzazione degli interventi è necessario l’assenso dei
Consigli dei comuni che hanno aderito alla proposta;
ATTESO
CHE in via di prima applicazione della proposta il territorio interessato è quello illustrato
nella cartografia predisposta e che sotto il profilo vincolistico nulla comporterà
l’espletamento dell’accordo di programma per l’area in esame, tranne che per la eventuale
localizzazione delle opere e interventi che verranno previsti
TUTTO CIO’ CONSIDERATO
CON votazione palese espressa nei modi e termini di legge ;
•

PRESENTI ( 8 ) - votanti ( 8 ) - favorevoli ( 8 )

DELIBERA
1. di esprimere l’assenso all’istituzione di un’area naturale protetta ai sensi della L. R.
31/89, denominata “area naturale protetta del Goceano”, o del “Marghine Goceano”
qualora si dovesse ampliare anche ai territori del Marghine;
2. di delimitare il territorio da conferire in via provvisoria come da cartografia allegata;
3. di dare mandato alla Comunità Montana del Goceano come ente capofila per
l’attuazione degli interventi e per i compiti di rappresentanza con l’Assessorato
regionale della Difesa dell’ambiente;
4. di dare atto che gli studi per la individuazione delle forme di gestione più
appropriate alle esigenze di tutela/valorizzazione dell’ambiente coerenti con lo
sviluppo sociale ed economico delle popolazioni, definiscano un modello di area
protetta condiviso anche nella delimitazione con le realtà locali.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to
Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Dr. Giovanni Fois

_______________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 14/12/2011
Il Responsabile del Servizio
F.to
________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 14/12/2011
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Fois
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il
giorno _________ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data _________
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Fois
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 14/12/2011
Il Segretario Comunale
_____________________

