
                
 

 

 

PARCO NATURALE REGIONALE TEPILORA 

Deliberazione dell’Assemblea n. 45 del 27 Dicembre 2019 
Addì 27 Dicembre 2019, alle ore 10.30 a Bitti presso la sala consiliare del GAL Nuorese Baronia a Bitti, si è riunita 
l’Assemblea del Parco Naturale Regionale di Tepilora per discutere sul seguente Ordine del Giorno:  
 
45. Accordo di collaborazione tra DICAAR e Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora. 
 
Sono presenti: 
 
Roberto TOLA: Sindaco del Comune di Posada e Presidente del Parco; 
Giuseppe Ciccolini: Sindaco del Comune di Bitti; 
Mario Carta: Commissario Straordinario del Comune di Lodè. 
Omar CABRAS: Sindaco del Comune di Torpè; 
Ruggero Sau: Delegato dal Direttore Servizio Territoriale FoReSTAS Nuoro; 
Assenti: 
Francesco Murgia: Funzionario Provincia di Nuoro- Vicepresidente; 
Assessore Regionale alla Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna 
 
E’presente, senza diritto di voto, il Direttore facente funzioni Dott.ssa Graziella Deledda.  
 

L’Assemblea 

PREMESSO CHE: 

- La legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991, all’articolo 25 prevede, tra gli strumenti di attua-
zione dei parchi regionali, il piano per il parco; 

- La legge regionale n. 31 del 7 giugno 1989, “Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei 
monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale”, all’articolo 11 stabili-
sce le finalità dei parchi regionali e all’articolo 12 disciplina le procedure per la stesura ed approvazione dei piani 
dei parchi e delle riserve. 

RICHIAMATA:  
- la legge regionale n. 21 del 24 ottobre 2014, “Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora”, all’articolo 11 

individua finalità e contenuti del piano del parco, all’articolo 12 disciplina le procedure di approvazione ed effica-
cia giuridica, e stabilisce che le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione del piano devono essere coor-
dinate con quelle previste dall’articolo 14 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambien-
tale”; 

- In particolare, la sopra citata legge regionale n. 21 del 24 ottobre all’articolo 12 dispone espressamente che “Il pi-
ano è predisposto dall’assemblea dell’ente parco entro due anni dalla sua costituzione ed è adottato dalla Giunta 
regionale entro i successivi sei mesi”. 

CONSIDERATO CHE:  
- Il Parco naturale regionale di Tepilora, con delibera dell’Assemblea n. 40 del 16/10/2019, ha deliberato di attivare 

la procedura per la redazione e l’approvazione, nelle forme di legge, del piano per il parco; 
- Il Parco naturale regionale di Tepilora deve procedere con l’attivazione delle procedure di legge per la formazione 

di un Ufficio di Piano, composto dalle figure professionali indicate nella Deliberazione dell’assemblea del Parco n. 
40 del 16/10/2019; 



                
 

 

- È stato richiesto al Prof. Corrado Zoppi, professore ordinario afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile, Am-
bientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari, la disponibilità a ricoprire il ruolo di Responsabile 
scientifico per la redazione del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora in considerazione del suo curriculum 
professionale; 

- Il Prof. Corrado Zoppi ha manifestato la disponibilità a ricoprire il ruolo di Responsabile scientifico per la redazione 
del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora, nel rispetto delle norme e dei regolamenti propri dell’Università 
di Cagliari; 

- Per le attività oggetto della collaborazione tra le parti contraenti si sottoscrive un Accordo tra Pubbliche Ammini-
strazioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 07 agosto 1990, n. 241 il quale, al comma 1, cita testualmente:” . . . le 
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collabora-
zione di attività di interesse comune”; 

- Le determinazioni ANAC n. 7 del 22 ottobre 2010 e n. 918 del 31 agosto 2016 consentono l’attivazione di accordi 
tra Amministrazioni nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate: 

1) l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che 
le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituziona-
li degli enti coinvolti; 

2) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; 
3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle 

spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margi-
ne di guadagno; 

4) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunita-
rie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata 
negli stati membri; 

- Il Piano del Parco, in quanto strumento di pianificazione e programmazione delle attività nel territorio dell’area 
protetta del parco, rientra nella fattispecie complessiva indicata dalle due determine ANAC sopra richiamate, sia 
per i contenuti, sia per l’iter procedurale di redazione ed approvazione; 

VISTA: La bozza accordo di collaborazione per il ruolo di coordinamento scientifico per la redazione del Piano del Parco 
tra DICAAR e l’Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora. 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la bozza di accordo e il protocollo di intesa tra il DICAAR e l’Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora per 
i motivi espressi in premessa. 
Di pubblicare il presente atto e l’allegato nel sito del Parco. 
A votazione unanime e palese di APPROVARE l’immediata esecutività del presente atto. 
 
 
 
 
            Il Presidente                                                    Il Direttore facente funzioni 
        Dr. Roberto Tola                          Dott.ssa Graziella Deledda                      
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