
PARCO CEOMINERARIO
STORICO AMBI ENTALE

DELLA SARDEGNA

Delibera Commissariale n.39 del 29 dicembre 2017

Oggetto: Finanziamento progetti e lavori scientifici con Università, Enti e Associazioni
Pubbliche.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di dicembre, il Commissario
Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, Sig.
Tarcisio Agus, nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare n. 301 del 28 ottobre 2016 e con Decreto n° 107 del 27 giugno 2017, adotta la presente
Deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE

- Le finalità che il Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna persegue
discendono dalla Legge istitutiva n. 388 del 23 dicembre 2000 e dal D.M. del 16 Ottobre 2001 ,
come integrato da D.M. del 08 settembre 2016, e che si sostanziano nella promozione di attività
indirizzate al recupero, la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del territorio rientrante
all'interno dei confini del Parco;
- le attività definite nella Relazione Previsionale e Programmatica 2017, vede l'Ente quale
promotore di sviluppo dentro le sue aree attraverso il sostegno ad iniziative legate alle attività di
ricerca, di nuove metodologie e nuove tecnologie dello sviluppo sostenibile;
- al fine di rendere più forte l'azione di recupero e salvaguardia e migliorare l'offerta culturale e
turistica delle aree del Parco attraverso l'implementazione di attività nel campo della ricerca e
della formazione;

Visto il D.M. del 08 settembre 2016 di modifica del D.M. del 16 Ottobre 2001 che all'ari 2
"Finalità e attività del parco" prevede - al comma 2 lettera d) - "di proteggere e salvaguardare le
zone di interesse archeologico individuate ai sensi dell'ari 142 del d. Igs. n. 42/2004 e i valori
antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie" e - alla lettera f) -
"promuovere, sostenere e sviluppare nel quadro dello sviluppo sostenibile attività di formazione e
di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi,
dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio e delle fonti energetiche alternative, anche
attraverso la costituzione, con altri soggetti pubblici e privati, di centri di formazione e di ricerca di
eccellenza a livello internazionale. "

Vista la legge 23 dicembre 2000, n° 388, ed in particolare l'art. 114, comma 10, che nel
dare atto dell'esigenza di conservare e valorizzare i siti dell'attività mineraria con rilevante valore
storico, culturale ed ambientale, reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco Geominerari
Storico e Ambientale della Sardegna;
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Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di
concerto con il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca n° DEC/SCN/990 del 16 ottobre 2001, con il quale è stato istituito il Parco Geominerario
Storico e Ambientale della Sardegna ed affidata la gestione all'apposito Consorzio avente
personalità giuridica di diritto pubblico assimilato agli Enti di cui alla Legge 9 maggio 1989, n°168,
con potestà statutaria e regolamentare nei limiti della legge stessa;

Visto il decreto n. DEC/DPN/112 del 2 febbraio 2007 del Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare con il quale vengono sciolti gli organi del Consorzio del Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna indicati alle lettere a) - Presidente e b) -
Consiglio Direttivo del Decreto Interministeriale del 16.10.2001 e contestualmente viene nominato
un Commissario Straordinario - investito del potere di adottare tutti gli atti necessari per garantire il
regolare svolgimento dell'attività del Consorzio stesso;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, e con l'intesa col Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo n° 0000244 dell1
8/09/2016, con il quale è stato modificato il Decreto istitutivo del 16/10/2001 del Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

Visto il Decreto Ministeriale n. 301 del 28/10/2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare con il quale è il Sig. Tarcisio Agus, è stato nominato Commissario
Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per la
durata non inferiore a quattro mesi e, comunque, non oltre la ricostituzione degli organi del
Consorzio ed il Decreto n° 107 del 27 giugno 2017 e il successivo rinnovo;

Visto lo Statuto del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna ed in
particolare l'art. 5 dello Statuto che indica tra le finalità istituzionali le attività tese a promuovere,
sostenere e sviluppare attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica e il recupero del
patrimonio documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo della storia e della cultura
mineraria;

Rilevato che tra le attività del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della
Sardegna è prevista la realizzazione di progetti in partenariato con altri soggetti in ambito
nazionale, comunitario e internazionale e in concorso con Enti pubblici di ricerca;

Preso atto del progetto di ricerca e scavo proposto dal Dipartimento Scienze Chimiche e
Geologiche dell'Università di Cagliari sul "Recupero, tutela e valorizzazione del sito mesolitico di
S'Omu e S'orku" nel territorio del Comune di Arbus e, del progetto di studio - proposto dai Comuni
di Arbus e Guspini in collaborazione con l'Università della Ruhr e di Bochum - del carico dei
lingotto di stagno e piombo recuperati nel litorale di Arbus in regione Rio "Domu de S'orru" in
relazione con la miniera di Monteveccio e il suo territorio;

Valutato che i progetti presentati, depositati presso l'Ente, rientrano nelle finalità previste
all'art. 2 comma 2 lettere d) e f) del Decreto Ministeriale del 08 settembre 2016 di modifica del
D.M. del 16 Ottobre 2001;

Considerato che la realizzazione di questi progetti di studio, ricerca e scavi all'interno delle
aree ricadenti nel parco geominerario, costituiscono elementi significativi di arricchimento del
patrimonio archeologico culturale e di opportunità di nuove scoperte tendenti alla valorizzaziope e
conoscenze del parco;

Tutto quanto ciò premesso e considerato
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DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2) Di dare mandato al Direttore per l'adozione degli atti necessari e conseguenti;
3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e per poter dare, fin da

subito, corso agli adempimenti di conseguenza;

4) Di disporre la pubblicazione del piano sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Direttore II Commissario Straordinario
dott. Ciro Pignatelli Tarci§iq

tx^~—

CERTIFICO

CHE la presente deliberazione nel testo sopra riportato è stata assunta dal Commissario
Straordinario dell'Ente Parco presso la sede;

CHE la presente deliberazione è in pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.
Lgs. 33/2013 a partire dal 29 dicembre 2017.

Iglesias, 29.12.2017 II Direttore
dott. Ciro Pignatelli
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