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Oggetto:

Intermgadone

n. 15f{rA

(COSSA}

dell'area del Pareo di Gutruru ilannu.

sulla neceeefiA di rivedore

i

confini

ln relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenulo conto delle informazioni fornite dalla
Direzione generale della Difesa dellAmbiente, si rappresenla quanto segue.

Si fa presente che, ai

*nsi

di quanto disposto dalt'art. 2 co. 2 della L.R, n. 2Ap1O14 istitutiva del
Parco di Gutturu Mannu, l'attuale perimetrazione prowisoria del Parco è il fruno delle autonome
scelte operate dai Comuni facenti parte dell'Entel infatti i confini sono stati preventivamenta
discussi nei territori, in seguitc approvati con delibere dei Consigfi Comunati aderenti ed infine gli
stessi sono $tati riportati nella cartografia allegata at disegno di legge approvato dal Consiglio
Regionale con if voto unanime dl maggioranza ed opposizione; detta perimetrazione costituisce la
base di riferimento che puó essere modificata dallAssemblea del Parco in sede di discussione e
approvazione del Piano del parco.

A tal

proposito si ricorda she

it Piano del Parco è lo

strumento di tutela dei valori naturali,

ambienùali, sbrico cutfurali e demo-antropologici del parco, disciplina l'organiezazione del territorlo

in refazione agli usi cornpatibili, suddivldendolo in base al diverso grado di protezions, La legge
istitutiva stabilisce esprssamente che spetta al Piano, in particolare, disporre in merito:

-

alforganizrazione generale del territorio, alla sua articolazione

in sub aree con la

definizione deivincoti e degli usi consantiti in virtu delle esigenze di tutela e congeruazione

delle risorse natunali e ambientali presenti, le destinazioni d'uso pubblico
relatiw norn€ applicative;

-

t

o

privato e le

ai sistemi di aecessibilità veicolare e pedonala oon particolar€ riguardo agli accessi, ai
percorsi e alle strutture riservate af diversamente abilie agli anziani.

vi6 Roftdr 80

ogl23 Creliari -

{et +39 O/O 606

ZOOI

cmb.egtgsagrc@reglooa.*ardcgna. lt

lar +39 O7o 606 6716

ocoorre ricordare che, príma di essers approvato, piano
il
del p,arco dovrà es$ere assoggettato

alla procedura di valutazione Ambientale
strategica (vAs) che prevede obbligntoriamente la fase
Ciò preme$so, in termini generali, si rÍcorda
cho la decisione di istituire il parco di Gutturu Mannu,
$trumento sÎraîegico per la tutela ambientale,
lo sviluppo economicc e sociale delle zone, è nata

dopo un lungo e positivo confronto con le
comunità e le Amministrazioni locali, con f,obiettivo di
raggiungere la massima concsrtazione e
riconoscere le particolari esigenze dei diversi territori; ne
consegue che f'attuafe perimetrazione è scaturita
all'esito finale del complesso iter di istifuzione
previsto dall'art' 10 della legge quadro
regionate sulfe aree naturali protette (1.R.

n. l1/19gg); al
riguardo, in merito alla considerazione contenuta
nell'lnterrogazione oonsifiare secondo cui la legge
avrebbe "valicato quetii che potevano es,sere
cansiderati confini ,rrl*i,
ricorda che
L'R' n' 3î/19Sg prevedendo l'istituzione del c,d. *Parco
del $ulcis', indicava una deflmitaaione dei

i

o";;',--i

suoi confini estremamente ampia (68.868 Ha); successivamente
il primo disegno di tegge
approvato dalla Giunta regionale nel 2005 prevedana
la realizzazione di un parm msno

esteso
(circa A2'000 Ha), poi ulteriorrnente ridotto
con la legge istitutiva approvata dal Consigfio Ftegionale
nelf014 a 19.69F enari.

$i fa presente she. in coerenza con il Programma Regionale di $viluppo

201412019 e con gli
orientamenti strategicf fissatidalla Giunta, I'istituzione
def Parco nasce daleonvincimento condiviso
con le amministrazioni locali che, migfiorando la gestione
delle aree protette, si contribuisce sia al
mantenimento dalla biodfversitA e afi'incremento della qualita
dell'amtiente naturale dell,lntero

territorío, sia

a migliorare le condizioni di attrattività e fruibifità degli stessi ambÍti tenitoriali. $i
ribadisce che la tutela del tenitorio non è infattl in contrasto
con la sua fruizione che deve anzi

essere incoraggiata, promuovendo tutle te attività che non vadano
ad impattar€ negativamente
sulfe componenti ambientali.

Occorre altresì sottolineare che

in un territorio come it Sulcis, dove occorr€ affrontare una
questione ampia e complessa come quella dell'emerg€nza
occupazionale, il parco puÒ srrolgere un
ruofo rnofto importante, grazie all'awio

di nuove íniziative imprenditcrialí, riprendendo e
valorizzando attivila o aree abbandonate. In questo contesto. I'Fnte Pargo
deve svolgere la proprla
attÍvità attraverso

i

sui organi (Fresidente e Assemblea] con piena autonom6 gestionale e

regofamentare; in partimfare, 8s$umonCI partlcolare r:ilevanza il piano
del parco e il Ftegolamento,
che dovranno essere appruvati dalt'Ente, che mstituiscono gfistrumenti più
importanti per la tutela

. .dei valori del parcs.ed È proprid in quella s€de che sara.possibits.disaiptinare t,organizzezion€
lsnitorÍo In rElatone agli u9l compaflblli, suddividèndoro in base al diwrso gratro rti protózione.
iJa uttimo, in mciiÌo
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Pr€sidente e atfAsseesore oi farsi

revbioné dei conlhi

' tendo oonto ch€, como detto, b modmche
possibili in sede di epproraziona dsl pieno del parco pw
la cui stesu.a

e

approiazione è

neoeasario it coinvolgimóóto nari solo dsll,Acoamblga
ma anche délll .tltri ponatoÌl di intèr6s3€ - si
ta pt€seob she in h$ito a quEsta problèmdtioa l,Ass€mblsa del paroo, con le
Delibsr€ n. 4 e n. s

del
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