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Deliberazione del Commissario Straordinario 
  n. 03 del  30/01/ 2009 

 

Oggetto: Approvazione Convenzione tra il Consorzio del Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna e il Centro Interdipartimentale per la Preistoria e 
Protostoria del Mediterraneo (C.I.P.P.M.) dell’Università degli Studi di Cagliari. 

 
L’anno Duemilanove il giorno trenta del mese di gennaio, negli uffici della sede del 

Consorzio del 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: 

1. che il Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, nell’ambito del 
perseguimento delle sue finalità, intende sostenere iniziative e attività rivolte alla tutela dei 
valori riportati nell’art. 4 dello statuto, con particolare riferimento al Patrimonio Archeologico, 
sia esso di carattere strettamente Minerario, ma anche ai valori e reperti archeologici e storico-
culturali di rilevanza classica; 

 

2. che in data 15/01/2007 è stata stipulata la convenzione quadro tra il Consorzio del  Parco 
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna  e l’Università di Cagliari  per la fornitura del 
supporto tecnico scientifico e progettuale in diversi campi di attività; 

 
3. che l’Università  di  Cagliari, ai sensi dell’Art. 3 della Convenzione quadro, si fa carico di 

individuare le strutture, i docenti, i ricercatori e altro personale di riferimento, secondo le 
competenze riconducibili ai temi da affrontare; 

 
4. che l’Università di Cagliari, ai sensi deIl’Art. 3 della convenzione quadro, è autorizzata ad 

attivare contratti di collaborazione e/o di consulenza con docenti e/o esperti, anche non 
facenti parte dell’Università di Cagliari, tenendo conto anche di esperienze maturate o attività 

svolte in precedenza per il Consorzio Parco;  
 
 Considerato  che è intenzione del Consorzio del Parco affidare all’Università di Cagliari, 
Centro Interdipartimentale per la Preistoria e Protostoria del Mediterraneo (C.I.P.P.M.) la 
realizzazione del progetto di ricerca “ Il Più Antico popolamento nel Territorio del Parco Geo-
Minerario: le grotte di Monte Casula e di Tani ad Iglesias ed il riparo sotto roccia di Su Carroppu a 

Carbonia” ; 
 
 Considerato che la ricerca prevede saggi di scavo stratigrafico nei segunti siti : 
 
1.  Regione Buoncammino – Iglesias, Grotta di Monte Casula (o di Su Mrajani); 
2.  Grotta Tanì, Iglesias; 
3.  Riparo sotto Roccia di Su Carroppu, Sirri (Carbonia); 
 
 Preso Atto  che attualmente l’attività di ricerca sul territorio, negli aspetti archeologici, 
architettonico-strutturali, geo-morfologici, paleo-antropologici, paleo-ecologici e paleo-biologici 
costituisce specifica tematica di ricerca istituzionale del C.I.P.P.M.; 
 

 Considerato che l’approccio  interdisciplinare seguito dal C.I.P.P.M. e la rilevanza dei Centri 
di Ricerca nazionali e internazionali ad esso collegati offrono garanzia  di rigore scientifico ed 
eccellenza nella conduzione della ricerca; 
 

Vista la disponibilità di fondi sul Cap. 21116 dello stato di previsione della spesa per 
l’esercizio in corso; 

 
 Vista la bozza di convenzione sottoscritta con il Centro Interdipartimentale per la Preistoria 
del Mediterraneo dell’Università Degli Studi di Cagliari, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 

  DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni ed i presupposti di fatto espressi, la bozza di convenzione con 
con il Centro Interdipartimentale per la Preistoria del Mediterraneo dell’Università Degli Studi di 
Cagliar, affidando alla stessa la realizzazione del progetto di ricerca “ Il Più Antico 
popolamento nel Territorio del Parco Geo-Minerario: le grotte di Monte Casula e di Tani ad 

Iglesias ed il riparo sotto roccia di Su Garroppu a Carbonia” ; 
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2. di impegnare  la spesa di €. 90.000,00 (novantamila) sul Capitolo 21116 della gestione in conto 
residui del bilancio per l'esercizio in corso; 

 

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 
 
 

 

   

 
 
 
 
 

 

 

 
 


