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Delibera di Consiglio Direttivo 

(istituito con Decreto n. 0000147 del 17/04/2018 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare di concerto con: il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, il Ministro dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica e d’Intesa con il Presidente della Regione 
Sardegna) 

 

Numero 17 del 7 settembre 2018 
 

Oggetto: 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. Progetto formativo Asta/Federparchi. 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 7 del mese di settembre, nella sede del Consorzio del Parco 
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ubicata in Via Monteverdi,16 a Iglesias, a 
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio dell’Ente Parco. 

Presiede la seduta il sig. Tarcisio AGUS, in qualità di Presidente del Consorzio. 
 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, il direttore del Consorzio, dott. Ciro PIGNATELLI, 
assistito dall’assistente amministrativo Federica BOI. per la redazione del verbale. 
Dei componenti sono presenti, sebbene convocati, n. 9 e assenti n. 2 come risulta qui di seguito: 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
 Nominativo Presente Assente 
1 Tarcisio AGUS   
2 Antonio ECCA    
3 Mario CALIA   
4 Simone DEPLANO   
5 Luca Giovanni LIONI  X 
6 Giacomo OGGIANO   
7 Giovanni PILIA  X 
8 Deborà PORRA’   
9 Gianluigi SANETTI   
10 Paolo MAXIA           (senza diritto di voto)   
11 Luciano OTTELLI    (senza diritto di voto)   

 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 Nominativo Presente Assente 
1 Francesco SPINA (Presidente)  X 
2 Francesco FRESU ( componente )   
3 Gian Luca ZICCA ( componente )   
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
Vista la legge 23 dicembre 2000, n° 388, ed in particolare l’art. 114, comma 10, che 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 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 n. 0000147 del 17/04/2018 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare di concerto con: il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministro dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica e d’Intesa 
con il Presidente della Regione Sardegna con il quale è il dott. Tarcisio Agus, è nominato - 
unitamente al Consiglio Direttivo - Presidente del Consorzio del Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna per la  durata di cinque anni;  
 
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; 
 
Preso atto della proposta progettuale, rubricata al protocollo dell’Ente con il n. 0004451 del 27 
dicembre 2017, inviata da Vivilitalia in collaborazione con AITR (Associazione Italiana Turismo 
Responsabile) e Federparchi (di cui il Consorzio parco geominerario è socio) e che contempla la 
promozione e formazione specialistica sul turismo ambientale e nello specifico quello minerario 
attraverso la valorizzazione turistica dei vecchi siti minerari della Sardegna e, tenuto conto della 
valutazione e positiva istruttoria degli uffici in merito al progetto formativo proposto; 
 
Considerato che la realizzazione di questo progetto formativo sperimentale all’interno delle aree 
ricadenti nel parco geominerario, costituisce elemento significativo e di opportunità di nuove forme 
di occupazione alla luce di esperienze ormai consolidate nel resto d’Europa; 

 
Ascoltata la relazione del direttore sul bilancio dell’iniziativa messa in campo dall’Ente parco in 
collaborazione con Vivilitalia e Federparchi, nei Comuni di Iglesias, Guspini e Lula/Torpe, tesa   a 
promuovere, sostenere e sviluppare attività di formazione ai fini della promozione turistica delle 
aree del parco geominerario e, che ha registrato un’ottima partecipazione degli stekolder territoriali 
in funzione dei risultati attesi dall’iniziativa stessa. Dall’impegno economico complessivo 
preventivato a valere sul bilancio 2017 si sono registrate delle economie che possono rendersi utili 
per completare il ciclo di tale promozione e formazione nelle restanti aree quali il Sarrabus-Gerrei, 
l’Argentiera e il nord Gallura;   
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Sentito il Presidente in merito alle opportunità offerte da questo ciclo formativo specialistico sul 
turismo ambientale e nello specifico di quello minerario attraverso la valorizzazione turistica dei 
vecchi siti minerari della Sardegna, che avanza la proposta di ultimare il ciclo di questa 
interessante iniziativa vista la coerenza con la mission del Parco a valere sulle risorse del  Bilancio 
2018 che prevede la realizzazione di progetti in partenariato con altri soggetti in ambito nazionale, 
comunitario e internazionale; 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia e articolata discussione, ritenendo congrua la proposta 
avanzata dal Presidente di proseguire nell’iniziativa progettuale sopra enunciata, all’unanimità dei 
presenti, 
 
Per tutto quanto ciò premesso e considerato che il Direttore del Parco ha espresso parere 
favorevole di legittimità 

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

deliberazione; 
2) di approvare la proposta; 
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 presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Iglesias, 7 settembre 2018  
 
           Il Segretario Verbalizzante                                       Il Presidente 
                  dott.  Ciro Pignatelli               Tarcisio Agus 
 
 
 

 
CERTIFICO 

 
— CHE la presente deliberazione nel testo sopra riportato è stata assunta dal Consiglio Direttivo 

del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna presso la sede; 
 
— CHE la presente deliberazione n. 13 del 07/09/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 della 

legge 69/2009, è stata messa in pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio dell’Ente 
Parco all’indirizzo http:// per numero 15 giorni a far data dal 7 settembre 2018 

 
 
Iglesias, 7 settembre 2018              Il Direttore    
                                   Ciro Pignatelli             
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