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Deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 02 del  30/01/ 2009 

 

Oggetto: Approvazione Piano Economico – Sociale  del Consorzio del Parco 
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. 

 

L’anno Duemilanove il giorno trenta del mese di gennaio, negli uffici della sede del 
Consorzio Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna siti in Iglesias, via Monteverdi, 
16  il Dr. Pietro Pinna, 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 del 2 febbraio 2007, su proposta del Direttore del Consorzio Dr. Luciano Ottelli 
adotta la presente Deliberazione. 

 
Partecipa ed assiste, anche con funzioni di segretario verbalizzante, il Dr. Luciano Ottelli 

Direttore del Consorzio del Parco. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

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 Consorzio del Parco 
Geominerario della Sardegna; 

 
Visto il Decreto del Ministero 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 del Consorzio del Parco, emanato con Decreto del Presidente del 9 marzo 

2004 e pubblicato sul n° 67 del 20 marzo 2004, Serie Generale, della Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, ed in particolare l’art. 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 nominato il Dott. Pinna Pietro (noto 
Giampiero) quale Commissario del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 

 
Visto il decreto DEC/DPN/92 del 16 maggio 2007 il DEC/DPN/1386 del 08 agosto 2007 e il 

DEC/DPN/1868 del 24/10/2007 e il DEC/DPN/86 del 04/02/2008 con cui il Ministro dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare ha riconfermato il Dr. Pinna Pietro (noto Giampiero) 
Commissario Straordinario del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 
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Premesso: 

- che lo Statuto del Consorzio Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, al 
Titolo V, articolo 27, prevede la predisposizione del Piano economico-sociale quale strumento 

rivolto a favorire le finalità di riconversione e sviluppo produttivo dei territori del Parco; 
 

- che in data 15 gennaio 2007 è stata stipulata la convenzione quadro tra il Consorzio del Parco 
e l’Università di Cagliari,  per la fornitura del supporto tecnico scientifico e progettuale in diversi 
campi di attività, tra cui la predisposizione di Piani Strategici; 

 

- che a seguito dell’accordo sottoscritto dalla due Istituzioni, Il Consorzio del Parco 
Geominerario ha affidato all’Università degli Studi di Cagliari, nella persona del Magnifico 
Rettore Prof. Pasquale Mistretta, di provvedere all’esecuzione delle azioni di studi e ricerche 
volte allo sviluppo del Piano economico-sociale di gestione del Parco;  

 
- che l’Università degli Studi di Cagliari ha  designato il Prof. Raffaele Paci, in qualità di direttore 

del Centro Ricerche Nord Sud (CRENOS),  quale responsabile scientifico dell’esecuzione della 
ricerca concernente la predisposizione del Piano Economico-sociale di gestione del Parco;  

 
  Visto lo schema del Piano Economico–sociale del Parco predisposto dal  CRENOS, 
composta della parte descrittiva  e di tutti gli elaborati dove vengono messi in evidenza i principali 
risultati delle analisi con le relative indicazioni operative per la realizzazione delle attività proposte; 

 
  Ritenuto che il Piano Economico – Sociale elaborato, possa effettivamente promuovere 
delle iniziative atte a favorire lo sviluppo economico – sociale delle collettività del Parco  e 
promuovere attività compatibili per lo sviluppo del turismo e delle relative attività dirette a favorire 
l’occupazione, l’accessibilità e la fruizione; 

 

 Ritenuto che le iniziative per la promozione economico – sociale previste nel piano possono 
contribuire alla realizzazione delle finalità istituzionali del Parco, cosi come previsto dalla Statuto;  
 
 Preso atto che in data 24 novembre 2008 la Comunità del Parco ha espresso all’unanimità 
parere favorevole alla Proposta di Piano Economico-sociale di gestione del Parco; 

 
 

DELIBERA 
  
1. di approvare, per i motivi citati in premessa, lo schema del Piano Economico – Sociale di 

gestione del Parco predisposto dal  CRENOS, Centro Ricerche Economiche Nord Sud, 

composta della parte descrittiva  e di tutti gli elaborati dove vengono messi in evidenza i 
principali risultati delle analisi con le relative indicazioni operative per la realizzazione delle 
attività proposte;  

 
2. di inviare la presente deliberazione, unitamente allo schema del Piano Economico - Sociale di 

gestione del Parco al : 

 
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

- Ministero dello Sviluppo Economico; 

- Ministero dell’Università e della Ricerca; 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

- Regione Autonoma della Sardegna; 
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3. di pubblicare la presente deliberazione all’Albo del Consorzio del Parco per quindici giorni 

consecutivi.  

 
 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva 
 
 

Letto e sottoscritto 
 
 

  


