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Deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 05 del  30/01/ 2009 

 

Oggetto: Lavori di ristrutturazione dell’Ex  Direzione della Miniera di San Giovanni -  sede del 
Responsabile d’Area dell’Iglesiente -  

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

 

Premesso: 
1. che con delibera n. 73 del 21 Dicembre 2006 il Consiglio Direttivo del Parco ha assunto 

l’impegno di €. 700.000,00 per gli interventi di ristrutturazione di immobili ex minerari, di valore 
storico, culturale e architettonico necessari per il perseguimento delle finalità del Consorzio del 
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Parco, con particolare riferimento all’utilizzo delle sedi distaccate d’area; 
 

2. che in data 27 luglio 2007 tra il Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della 
Sardegna e l’IGEA Spa Interventi Geo Ambientali è stata stipulata una Convenzione con la 
quale la Società Igea concede in comodato, a tempo indeterminato, al Consorzio del Parco,  
l’immobile denominato ex Direzione della Miniera di San Giovanni sito nel Comune di Iglesias; 

 
3. che il Consorzio del Parco ha individuato nell’ex Direzione della Miniera di San Giovanni la sede 

del Responsabile d’Area dell’Iglesiente;  

 
4. che l’immobile per poter essere utilizzato necessità di urgenti lavori di manutenzione 

straordinaria; 
 
  Considerato che per l’esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione dell’immobile  non 
si procederà a trattativa privata, in quanto si è deciso di affidare i lavori alla San Lorenzo Produzioni 
Società Cooperativa Sociale, che si occupa di inserire nel mondo del lavoro persone altrimenti 
emarginate dal mercato: utenti psichiatrici, ex-tossicodipendenti,condannati ammessi a misure 
alternative alla pena,invalidi fisici, minori a rischio vita di tipo B.Diversi Comuni del territorio del 
sulcis-iglesiente, e non solo sono riusciti a programmare in collaborazione con la Cooperativa, 
progetti di inserimento lavorativo e recupero sociale. Questo tipo di progettazione ha permesso di 

ribaltare una logica assistenzialistica portando questi soggetti fuori da un ambito ristretto in cui 
erano costretti, per ritrovare, finalmente, una retribuzione proveniente dal lavoro. La Cooperativa 
San Lorenzo è giunta così a maturare una progettazione d’impresa sociale tanto calata nel 
territorio di appartenenza da immaginarne una funzione di cerniera tra gli  Enti Locali ed il mercato 
del Lavoro per le fasce deboli. Affinché questa progettazione si realizzi nel migliore dei modi si è 
creata una rete di servizi pubblici, privati e sociali che interagiscono in maniera operativa verso il 

raggiungimento del comune obiettivo di accompagnare gli utenti svantaggiati ad una 
maturazione della cittadinanza sociale o, quantomeno, ad una riduzione dell’emarginazione in cui 
vivono; 
 

Vista la disponibilità di fondi sul Cap. 24104 dello stato di previsione della spesa per 
l’esercizio in corso; 

 
  DELIBERA 

 
1. di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, i 

lavori di ristrutturazione straordinaria sull’immobile denominato ex Direzione della Miniera di San 
Giovanni, sede del Responsabile D’Area dell’Iglesiente, affidando l’incarico  alla San Lorenzo 

Produzioni Società Cooperativa Sociale; 
 

2. di autorizzare il Direttore a mettere in atto tutti gli atti necessari per affidare l’incarico alla San 
Lorenzo Produzioni Società Cooperativa Sociale e con successivo atto di impegnare  la spesa 
complessiva  di €. 11.969,98 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 
 
 
 Il Segretario verbalizzante     Il Commissario Straordinario 
           Dott. Luciano Ottelli                Dott. Pietro Pinna 


