
 

 

 
 
 

 

 

 

Considerazioni a margine della riunione della Comun ità del Parco tenutasi 
all’AUSI - Monteponi in data 4 ottobre 2019 

 

Iglesias, 10 ottobre 2019 

Venerdì 4 ottobre scorso, nella sala dell’Ausi si è riunita la riunione della Comunità 
del Parco, che ha visto la partecipazione di presenze non facenti parte la Comunità 
del Parco cui è stata data la parola. Diritto di parola non concesso al Direttore 
dell’Ente che aveva chiesto di intervenire. Comunque, di là dalle improprie partecipa-
zioni, sento il dovere di puntualizzare alcuni passaggi fatti dal Presidente della Co-
munità Usai e da alcuni Sindaci in merito a temi tuttora scoperti. 

Nella circostanza, essendo il Presidente del Parco invitato a seguire i lavori, mi sono 
limitato a un saluto e alle comunicazioni concernenti l’esito non favorevole sulla per-
manenza del parco geominerario - da gennaio 2020  - nella rete dei geoparchi Une-
sco. 

Ho seguito i lavori dell’Assemblea della Comunità evitando interruzioni e repliche, 
meritevoli di un’immediata risposta, ma, ho preferito ascoltare - come mio solito - i 
Sindaci e ricorrere alla comunicazione istituzionale. 

Nel merito: il Presidente della Comunità del Parco Sig. Mauro Usai Sindaco di Igle-
sias, facendo riferimento alla gestione dei siti prioritari ha affermato che vi sono 700 
mila euro che il Parco deve utilizzare per pagare le guide nei siti senza oneri a carico 
dei Comuni. 

Evidentemente ha una lettura parziale e singolare dello studio redatto dalla Regione 
Sardegna e approvato dalla Comunità del Parco, con allora Presidente il dott. Ga-
riazzo. 

Nella premessa del Piano di Gestione, è sintetizzata la finalità dello studio: “La Giun-
ta 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 delibe-
rato di dare mandato all’Assessorato all’Industria, di concerto con l’Assessorato al 
Turismo, Artigianato e Commercio in collaborazione e avvalendosi di IGEA S.p.a. di 
redigere, in contraddittorio con il Parco Geominerario e i Comuni interessati, la pro-
posta di un piano diretto a trasferire al Parco Geominerario la gestione, ai fini cultura-
li, turistici e sociali, dei beni dei siti minerari fruibili al pubblico e dell’Archivio storico 
sito in Monteponi, attualmente posta in capo ad IGEA S.p.a. 



Dopo l’approvazione - previo parere del Comitato Tecnico Scientifico - da parte della 
Comunità del Parco e del Commissario del Parco Geominerario, il Piano era trasferi-
to alla Giunta Regionale per l’approvazione definitiva. Aspetto quest’ultimo mai attua-
to, svilendo, di fatto, il ruolo centrale del Parco, perché i Comuni in piena autonomia 
hanno avviato - attivando le procedure per l’acquisizione in comodato dei beni - au-
tonome gestioni senza alcun coinvolgimento del Parco. La Sindaca di Buggerru, con-
trariamente al suo collega di Iglesias, ha preferito non firmare l’accordo di gestione 
per il secondo semestre del 2018 e autogestirsi la Galleria Henry (non è stato il Par-
co a interrompere la disponibilità delle guide, ma una sua espressa volontà). Affer-
mare ciò è stato ingeneroso rispetto alla chiarezza dei rapporti istituzionali tra Enti.  

Il Sig. Usai Sindaco di Iglesias, per Porto Flavia, asserisce che il parco geominerario, 
con i suoi 700 mila euro previsti nel Piano di gestione, è tenuto a pagare le guide 
senza nulla chiedere ai Comuni. E in virtù di tale “convinzione”, contraddetta dagli 
Accordi firmati, non versa al Parco le somme dovute. 

La sintesi del piano, nella parte finale delle 120 pagine riporta quanto segue: 

Tabella 19 . Ripartizione delle competenze nella gestione dei siti minerari prioritari – tenuto 
conto dell’esclusione della voce delle manutenzioni minerarie. 

Ripartizione compete nze CUP Mat. Promo  Promozione  Booking  

Parco Geominerario  € 47 960,64 € 16 000,00 € 280 000,00 € 16 000,00 

Comuni  € - € - € - €  - 

Ripartizione competenze  Personale  Sicurezza  Manut. Ord.  Imprevisti  

Parco Geominerario  € 718 201,80 € 23 183,15 € 134 395,20 € 22 507,91 

Comuni  €  - € - €  - € - 

Ripartizione competenze  Consumabili  Attrezzature  Logistica  Utenze  

Parco Geominerario  € - € - € - € - 

Comuni  €17 322,00 €2 625,00 € 5280,00 €6 834,88 

Ripartizione competenze  Spese  Ricavi  Totale  Incidenza %  

Parco Geominerario  € 1.258.248,70 € 479.017,97 -€ 779.230,72 97,52% 

Comuni  €  32.061,88 €  12.206,03 -€   19.855,85 2,48% 

Totale  €  1.290.310,58  -€ 799.086,58 100% 

 

Come si evince, i 799.000,00 € non sono le somme per pagare le guide ma il disa-
vanzo a carico del parco, a fronte di una spesa di 1.258.000,00 €, e ricavi dai biglietti 
di 479 000.00 €. 

Introiti della bigliettazione che, nel caso di Porto Flavia e in parte anche per Galleria 
Henry, non sono mai entrati al parco ma incassati dai Comuni (nonostante gli Accordi 
sottoscritti e non rispettati!), lasciando al Parco l’onere di pagare le guide senza al-
cun ricavo.  



Come dire che al museo di Cagliari, il personale è retribuito dal Ministero dei Beni 
Culturali e gli incassi incamerati dal comune di Cagliari.  

Altro punto dolente, che ha creato “l’insurrezione” dei Sindaci dei Comuni interessati, 
è stata la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco che decideva l’uscita dalle asso-
ciazioni ancora in essere. Ciò è stato considerato un atto unilaterale, ed io aggiungo 
irritante, perché, da più di un anno, in molti incontri l’Ente aveva posto il problema di 
uscire da gestioni consolidate e non più sostenibili e, il Consiglio Direttivo fin dal suo 
insediamento di Maggio 2018 ha affrontato la questione in più occasioni.  

“Su Connottu”, ha fatto capolino anche nella Comunità del Parco, quando i Comuni 
interessati, con un ordine del giorno ripetevano che il Parco deve versare le quote, 
compresi gli arretrati, senza obiezione alcuna. Ordine del giorno integrato poi dagli 
altri Sindaci – anch’essi costituiti in Associazioni al 50% con il Parco - che hanno 
strutture museali con gestione totalmente a loro carico, come il Sindaco di Pau e 
quello di Masullas, il quale chiede che gli stessi benefici siano estesi a tutti i Comuni 
del Parco che gestiscono siti di fruizione turistica e non hanno mai avuto i vantaggi 
come l’associazione  “Miniere Rosas”  a Narcao, il “Centro Italiano della cultura e del 
Carbone” a Carbonia e l’AUSI a Iglesias. 

Mentre altre (ne nacquero 19) che pure essendo costituite in Associazione con il 
Parco, non furono sostenute equamente. Alcune morirono prima di nascere, altre si 
sciolsero e altre si fecero carico interamente della gestione, avendo il Parco troncato 
l’erogazione del contributo per la quota associativa e le spese di funzionamento,  ve-
di Masullas con i suoi tre musei, Pau con il Museo dell’Ossidiana, Orani con il museo 
Nivola, Guspini con Montevecchio; Villasalto con “Su Suergiu”. 

Diversi altri sono pronti a decollare con un giusto supporto, come “Sa Marchesa” a 
Nuxis, con il suo museo geologico e la grotta “S’Acqua Cadda”, ultimamente oggetto 
di scavo finanziato dal Parco e che ha riscosso un importante risultato scientifico e di 
pubblico. A Domusnovas con Grotta San Giovanni e, ancora, potrei citare Ballao con 
il suo museo naturalistico, San Vito con il suo museo minerario e Gadoni, con “Fun-
tana Raminosa” sito d’interesse prioritario. 

Anche  per questi motivi il Consiglio Direttivo sta cercando di mettere ordine e dare la 
possibilità a tutti i siti di attivarsi per costituire la rete del Parco, con la delibera che 
prevede nelle otto aree minerarie,  Centri visita e Infopoint. 

Senza nulla togliere in particolare a “Miniere Rosas” e al CICC, che riconosciamo, 
essere due punti di forza del parco, sicuramente grazie all’opera instancabile delle 
direzioni di questi due musei, ma anche dal robusto supporto del Parco, rilevato, in 
parte, dall’ispezione del Ministero dell’Economia e Finanza, perché molti documenti 
non erano presenti in sede durante l’ispezione, poiché sottoposti a controllo giudizia-
rio a seguito di diverse segnalazioni anonime e non. 

Per Miniere Rosas , in sintesi la relazione finale rileva: che dal  2013 è stata soste-
nuta  con risorse del parco sino al 2018, con quote associative, saldi di gestione, 
contributi straordinari e contributi della gestione per un importo pari a 218.000,00 €.  
Mentre in conto capitale,  per la sezione mineralogica del Museo è stata erogata una 
somma di 15.990,40 (iva esclusa), senza riscontro di ricevute e relazione sugli inter-
venti effettuati.” (Stralcio relazione Mef/Sifip). Da aggiungere l’erogazione di questi 
giorni pari a 35.000,00 €. 



Stessa situazione per il Centro Italiano della Cult ura e del Carbone (CICC ) di 
Carbonia, “…dal 2013 al 2017 per quote associative, saldi di gestione, contributi or-
dinari, straordinari e spese diverse - - ha introitato 255.000,00 €. Inoltre sono state 
liquidate altre somme al Comune di Carbonia  per 125.000,00 € e al CICC  di 
124.686,00 €. Non sono stati rinvenuti, per tali finanziamenti, documenti riguardanti il 
dettaglio degli interventi realizzati, delle procedure seguite, una rendicontazione delle 
spese sostenute per l’intervento, né documentazione concernente l’adempimento 
degli obblighi fiscali e contributivi”. (Stralcio relazione Mef/Sifip). Da aggiungere 
l’erogazione di questi giorni pari a 120.000,00 €. 

Ausi. Il Parco Geominerario entra a far parte dell’Ausi nel 2008 e nel 2013, stipula 
una convenzione, pur essendo già consorziato, con un contributo annuo di 30.000,00 
Euro, oltre a contributi straordinari di 7.550,00 € e spese di gestione per l’uso del 
primo piano di Bellavista, pari a 40.809,00 € per rimborso spese dal 2014 al 2017. La 
nota del Mef, segnala che oltre agli estremi delle fatture emesse dall’Ausi è assente 
una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dall’Ausi,  non richiesta 
nella convenzione, che si limita a richiamare genericamente un contributo del Con-
sorzio del Parco al pagamento dell’energia elettrica e ai lavori di manutenzione, sen-
za determinare criteri ed entità di tale partecipazione. 

Ultima, in ordine di tempo, l’Associazione SPIEMe di Carloforte in liquidazione, ove il 
Parco è chiamato a saldare 175.000,00 euro di passività, in funzione del fatto che 
partecipa alle spese del consorzio al 50% così come nelle Associazioni Miniere Ro-
sas e CICC. 

Le Relazione delle ispettrici, per tutte, così terminano: “Considerato che la suddetta 
relazione viene trasmessa alla Corte dei Conti che avrà il compito di fare le proprie 
deduzioni nel merito, penso sia opportuno una attenta riflessione  assieme ai soggetti 
costituenti l’Associazione ed il Consiglio di Amministrazione”. 

Pur avendo trasmesso la parti  della relazione ai Presidenti delle Associazioni e chie-
sto di porvi rimedio, per dare risposte integrative alla Relazione del Mef inviata anche 
alla Procura della  Corte dei Conti, è successo quello a tutti noto: puntare il dito con-
tro il Parco, accusandolo di voler chiudere i siti di eccellenza e mandare a casa  i la-
voratori. 

Affermazioni non veritiere e strumentali. 

Si vuole perdurare in “Su Connottu”, eppure nella riunione della Comunità del Parco 
il Sindaco di Gonnosfanadiga, che è parte di un’associazione, ha chiesto da qualche 
tempo di chiuderla arche perché, a suo avviso, esiste un palese conflitto d’interessi 
per il Parco e per il Comune, sono contemporaneamente controllati e controllori. 

Ma, non solo, alcune Associazioni non hanno mai pubblicato i bilanci nei propri siti e 
la Relazione delle ispettrici Mef, così ammoniscono e chiarisce il trasferimento di ri-
sorse: 

In caso d’incompleta o mancata pubblicazione dei dati di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 33 
del 2013 che si riferiscono agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in con-
trollo pubblico, nonché partecipazioni in società di diritto privato: “È vietata 
l’erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte 
dell’amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni 
sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in 



loro favore”. Prima delle modifiche di tale articolo per effetto dell’art. 21, comma 1, 
lett. d) del d.lgs. n. 97 del 25.04.2018, era vietata l’erogazione “a qualunque titolo” da 
parte dell’amministrazione interessata. 

L’Organo di indirizzo dell’Ente - Presidente e Consiglieri - non crede sia il caso di 
continuare in “su Connottu”. Le eccellenze, e le future eccellenze, si spera, vanno 
sostenute secondo la legge, senza esporre il Parco e i suoi organi, di indirizzo e ge-
stione, ad atti non contemplati dalle norme con l’evidente rischio di dover rispondere 
poi alla Corte dei Conti. 

Mettiamo  in ordine le situazioni e ripartiamo tutti con più energia, senza aggressioni 
verbali e rispetto reciproco istituzionale e tra le persone. 

Il Presidente 

Prof. Tarcisio Agus 

  

 


