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DELIBERA COMMISSARIALE

n. 8 del 12 aprile 2018

L'anno Duemiladiciotto giorno 12 del mese di aprile negli uffici della sede del Parco Geominerario
Storico e Ambientale della Sardegna siti in Iglesias, via Monteverdi, 16 Tarcisio Agus, Commissario
Straordinario del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, nominato con
decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 170 del 27 giugno 2017, adotta la
presente Deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'ari 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 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 lo Statuto emanato con Decreto del Presidente del Consorzio del Parco del 9 marzo 2004 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n° 67 del 20 marzo 2004, ed in particolare
l'ari 13, che detta le norme sulla pubblicità degli atti;

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 n. 244 del 08/09/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
con il quale è stato modificato il Decreto Istitutivo del Parco Geominerario Storico e Ambientale della
Sardegna dell 6/10/2001;

Visto il Decreto n. D.M. N. 170 del 27/06/2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con il quale Tarcisio Agus è stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio del Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, e i successivi decreti di rinnovo;
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Premesso che

- la Giunta Regionale d'intesa con gli Assessori dell'Industria, della Difesa dell'Ambiente e del Turismo,
Artigianato e Commercio, con Deliberazione n. 34/10 del 2.9.2014 ha dato mandato all'Assessorato
dell'Industria, di concerto con l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio in collaborazione e
avvalendosi di IGEA S.p.A., di redigere, in contradditorio con il Parco Geominerario e i Comuni
interessati, la proposta di un piano diretto a trasferire al Parco Geominerario la gestione, ai fini culturali,
turistici e sociali, dei beni e dei siti minerari fruibili al pubblico e dell'Archivio storico sito in Monteponi,
attualmente posta in capo a IGEA S.p.A..

- il Consorzio del Parco Geominerario (PGM) sulla base del mandato conferitogli da parte del
Coordinamento regionale del Piano di sviluppo del Sulcis e in virtù dell'esperienza recentemente
maturata nella gestione dei Siti Turistici Minerari, in collaborazione con la Società Interventi Geo
Ambientali S.p.A./RAS e i Comuni, ha redatto il piano in data 18.11.2015;

- il Piano di Gestione dei Siti Minerari Prioritari, approvato dalla Comunità del Parco del 25.10. 2017, ha
tenuto conto delle indicazioni previste nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/10 del 2.9.2014;

Considerato che

- la proposta di gestione per i siti prioritari rappresenta una sintesi tra le ipotesi degli scenari rappresentati
e l'esperienza diretta, recentemente maturata, nella gestione dei siti in collaborazione con IGEA S.p.A. e
Comuni;

- in particolare, i dati statistici delle presenze utilizzati negli studi per la definizione degli scenari, sono stati
verificati e adeguati sulla base dei rilevamenti effettuati da Igea Spa nel 2012, ultimo anno di apertura
completa dei siti;

- le proiezione di cui sopra, effettuate nel 18.11.2015, per il periodo di efficacia del piano pari a 5 anni
(2016-2020) risultano essere in linea con le presenze riscontrate attualmente nei siti;

Preso atto che

nella seduta del 10.04.2018 svolta presso la sede del Consorzio del Parco, il Comitato tecnico-scientifico, ha
espresso parere favorevole per il Piano di Gestione dei Siti Minerari Prioritari e del relativo Stralcio;

Ritenuto

- di dover dare continuità agli accordi presi con la Regione Autonoma della Sardegna, con IGEA S.p.A. e
con gli Enti Locali al fine di garantire l'apertura dei Siti Minerari Prioritari;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

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

2) di approvare il Piano di Gestione dei Siti Minerari Prioritari e il relativo Stralcio;

3) di dare mandato al Direttore per l'adozione degli atti necessari e conseguenti;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e per poter dare, fin da subito,
corso agli adempimenti di conseguenza;

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

Il Direttore II Commissario Straordinario
Ciro Pignatelli /" Tarsio Agus
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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 12.04.2018.

Iglesias, 12.04.2018

II Direttore
Ciro Pignatelli
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