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Oggeffo: Interrogozione n.l459lA sullo denegotcr quforizzozione ollq costruzione di
un cqponno oll'inlerno dell'qreo del Porco Gufturu Msnnu.

Risposto.

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2538 del 29 maggio 2018 inviata
dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
Con i migliori saluti.
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Al Presidente dslla Giunta Hegionale
OnJe Franeesco Pigliaru

oggetto: INTERRoGAZIOHE n. l459tA (cossA) sulfa denegata autorizzazlone
alla costruríone dl
un capanno all'interno dell'area det parco Gutturu iÍannu,

In relazione ai conbnuti dell'intenogazione in oggefto,
tenuto conto deffe informazioni fornite dafla

Direzione generale del corpo Fore$ale e di vigihnza
Ambientale
dell'Agenzia Forestas, si raBprssenta guanto segue.

e dalfa Direzione

Generale

Apparc opportuno, in premessa, ricordare brevemente gli elementi
essenziali della vicenda su cui
l'interrogante chiede informazioni. $i traila di una richiesta
di autoriezazione ad installare un
capanno prowisorjo nellfarea Farco di Gutturu Mannu, "per
usoas.srbfenea

richiesta

è

*Francesco

st'ata eflettuata all'Agenaia Forestas

e rtparo per cac:cia", La
da un capocaccia della squadra denominata

fldefoni".

La richiesta, pefianto' attiene propriamente alla coslruzione di una
struttura, benché mobile,
funzionale alt'attività venatoria all'interno dell'area Parco.
com'è noto, la legge 3g4 del 1gg1 e la

legge istibtiva det Parco (L.R. 1}tzafil vietano nell'area del par.co
te attivita che possono
compromettere la calvagugrdia del paescggio e degli
elementi naturali tutelati, e, in particotare la
cattura, I'uccisione, ildanneggiamento e il disturbo delte
specie animali.

fn base all'applicazione di tale preceuo, e in coerenza
oon s$so, il corpo Forestale e di vigilanza
arnbientale si è espresso riùenendo di escludere la possibilità
(sia eta parte di Forestas che
defl'Ente Parco) di poter auiorizzare o concedere
ell'interno del parco, la realizzazione di capanni
"petr u'so as$'slenza e' riparo per caccia",
Al riguardo si precisa che l?pplicazione del divieto
riguardante la cattura, I'uccisione, il danneggiamento
delle specie animali, fatte salvè le eventuali
deroghe stabilite dal regolamento dl cui dovrà
parco,:non

è superabile perché

dotarsi I'Ente

soggetto alfa riserua di legge in materia

penale.
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L'Asscssore

perahro, il diniego del nullaosta non appare in alcun modo correlato alla modalità e materiali
previsti per la costruzione del capanno, né alla utilità d.i una tale struttura per una più funzionale
fruizione turistica del Parco

ln merilo alta richiesta di intervento per agevolare la fruizione del Parco di Gunrru Mannu, si
ricorda che questo costituisc-e obiettivo e prerogtativa delltente Parqo.
Infatti, la Giunta Flegionale, dopo un lungo e positivo confronto con le comunità focali, in coerenza
con il programrna Regionale di $viluppo 2014/2019, ha proceduto all'istituzione del Parco, in virtù
aree
del convincimento, condiviso con le amminisúazbni lacali che, migliorando la gestione delle
protette, si oontribuisce sia all'incremento della qualità dell'ambiente naturale, sia a migliorarne l'

attrafiività e fruibilità. ln questo contesto, I'ente Parco svolge la propria auivita attraverso

i sui

organi (presidente e Assemblea) con piena autonomia gestionale e regolamentare' ln particolare, il
piano del parco e if Regolamento, che dovranno essere approvati dall'Ente, costituiscono gli
strumenti di tutela dei valori del parco (naturali, ambientali, storico culturali e demo-antropologioi) e
che disciplinano t'organizzazione del tenitorio in relazione agli usi campalibili, suddividendolo in
base aldiverso grado di proteziona.

L'Assegsore
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