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Delibera Commissariale n. 41 del 29 dicembre 2017

Oggetto: Realizzazione interventi nelle aree minerarie di Buggerru, Carbonia,
Fluminimaggiore, Iglesias, Lula, Masullas, Montevecchio/Guspini, Montevecchio/Arbus, Nuxis,
Pau, Sant'Antioco, Villamassargia e Villasalto.

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;
- tra gli obiettivi strategici, derivanti dal mandato istituzionale, i programmi e i piani operativi,
vi è la realizzazione di progetti per interventi di recupero e valorizzazione di strutture e aree
dei siti minerari ai fini della loro fruibilità;
- al fine di rendere più incisiva l'azione di recupero e salvaguardia del patrimonio
geominerario è necessario migliorare l'offerta culturale e turistica delle aree del Parco;
- che gli interventi di recupero sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi per la
valorizzazione e la promozione del territorio;

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
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna]

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
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9 maggio 1989, n°168, con potestà statutaria e regolamentare nei limiti della legge stessa;

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 dell' 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;

Rilevato che tra le attività del Consorzio del Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna è prevista la tutela e valorizzazione dei beni minerari dell'intera
area del Parco Geominerario;

Preso atto che dagli incontri istituzionali effettuati in questi mesi nelle aree del
Parco, si è rilevata la necessità per alcuni siti - già oggetto di fruizione turistica - di
intervenire per la messa in sicurezza dei beni e, che altri siti meritano interventi utili alla
predisposizione prossima di fruizione del bene minerario;

Visti gli atti al protocollo, ove i Comuni minerari hanno manifestato le loro richieste
di intervento, nonché il Piano di Gestione dei Siti Minerari, approvato dalla Comunità del
Parco il 25 Ottobre scorso;

Preso atto della disponibilità finanziaria presente nel Bilancio previsionale 2017 e
valutati con gli uffici gli interventi più significativi da sostenere;

Valutato che si rende necessario procedere all'impegno dei fondi necessari per i
seguenti interventi nei Comuni di: Buggerru - per manutenzione ed interventi presso il
Museo della Miniera; Carbonia per progetto di cartellonistica entro e fuori dal complesso di
Serbariu; Fluminimaggiore per sistemazione e pavimentazione area esterna miniera "Su
Zurfuru"; Iglesias per intervento di completamento della seconda sala espositiva minerali
presso l'Istituto Minerario; Lula per sistemazione viabilità di accesso alla miniera di "Sos
Enattos"; Masullas per opere di completamento Geo Museo Monte Arci; Montevecchio -
Guspini per intervento per la predisposizione del Piano Particolareggiato del Borgo minerario
autentico di Montevecchio; Montevecchio per intervento recupero Direzione della Miniera di
Montevecchio; Montevecchio - Arbus per intervento di messa a norma degli immobili della
foresteria e dell'Ufficio Geologico; Pau per manutenzione straordinaria del museo
dell'ossidiana; Nuxis per lo studio del sito minerario "Sa Marchesa"; Villamassargia per
intervento di ripristino distribuzione idrica ed elettrica presso il villaggio minerario di "Orbai";
Villasalto per interventi da realizzarsi nel sito minerario di "Su Suergiu"; Sant'Antioco per
segnaletica nelle aree costiere.

Considerato che la realizzazione di questi interventi tendono a migliorare ed
ampliare l'offerta turistica, nonché predisporre strumenti di conservazione e di futura
promozione all'interno delle aree ricadenti nel Parco Geominerario, costituiscono elemento
significativo di opportunità culturale ed economica per le diverse aree, tendente alla
valorizzazione e conoscenze dell'intera rete 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 CommissaùèrStraordinario
Ciro Pignatelli

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
Ciro Pignatelli
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