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DELIBERAZIONE dell’ASSEMBLEA 
 

N. 7 _dell’11 maggio 2020 
 
 
Addì 11 maggio 2020, in videoconferenza ciascun membro presso la propria sede, si è riunita l’Assemblea 
del Parco Naturale Regionale di Tepilora per discutere sul seguente argomento al punto 4 dell’Ordine 
del Giorno: 
 

Approvazione accordo quadro di collaborazione scientifica e schema convenzione 
attuativa finalizzata alla redazione del piano del Parco tra il Parco di Tepilora e il 
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università di Cagliari. 

 
 

**** 
 
 

Presenti i componenti: 

-  Roberto Tola: Presidente, Sindaco del Comune di Posada; 

- Mario Carta: Commissario Straordinario del Comune di Lodè; 

- Omar Cabras: Sindaco del Comune di Torpè; 

- Giuseppe Ciccolini: Sindaco del Comune di Bitti; 

- Ruggero Sau: Delegato dal Direttore Servizio Territoriale FoReSTAS Nuoro; 

- Paolo Puddu: Organo vigilante, Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente della Regione 
Sardegna. 

 

Assenti i componenti: 

- Francesco Murgia: Vicepresidente, Funzionario della Provincia di Nuoro. 
 

Sono altresì presenti senza diritto di voto: 

- Paolo Angelini: Direttore del Parco anche con ruolo di Segretario dell’Assemblea senza diritto di 
voto (art. 7, comma 3 del vigente Statuto del Parco); 

- Carla Loddo: Responsabile del Servizio Finanziario del Parco. 
 

**** 
 

Il Presidente riassume quanto discusso nell’ambito dell’Assemblea odierna e illustra la proposta di 

Deliberazione dell’Assemblea riguardo all’argomento di cui al citato punto all’ordine del giorno:  
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L’ASSEMBLEA 

 

Visti 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni; 

- la Lr. N.21/2014 istitutiva del Parco Naturale Regionale di Tepilora e successive modificazioni; 

- lo Statuto del Parco; 

- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco; 

 

Premesso che il Parco ha il compito di promuovere le iniziative al fine di: 

- Tutelare il patrimonio ambientale del territorio. 

- Promuovere attività di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale e di formazione. 

- Promuovere un modello di sviluppo ecosostenibile che incentivi la riqualificazione delle attività 

economiche in forme compatibili con la tutela del patrimonio ambientale. 

- Tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico. 

Considerato che 

- il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente svolge attivit   didattiche e di ricerca nel 

campo delle Scienze della vita e dell'ambiente, ed in particolare: 

- i corsi della Classe verticale di Scienze Naturali e di Scienze Biologiche afferiscono al 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente; 

- i docenti del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente svolgono alta formazione ed 

afferiscono al Dottorato di Scienze e tecnologie della Terra e dell’Ambiente dell’Universit  di 

Cagliari; 

- il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente è sede istituzionale di ricerca nel campo 

delle scienze naturali e della tutela ambientale; 

- Il Parco e il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, di seguito denominati contraenti, 

condividono l’interesse a promuovere programmi di divulgazione, formazione, studio, ricerca, 

sviluppo e applicazione nei settori di comune interesse; 

- il Parco e il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente intendono di comune accordo 

avviare un rapporto di collaborazione, finalizzandolo allo sviluppo congiunto di studi e 

approfondimenti nell’ambito delle tematiche oggetto di questo accordo, le quali sono al centro 

degli interessi scientifici di entrambi i contraenti; 
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Dato atto 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; 

Vista la deliberazione n. 45 del 27 dicembre 2019 con la quale è stata approvata la bozza di accordo e il 

protocollo di intesa tra il DICAAR e l’Ente Parco Naturale Regionale per il coordinamento scientifico 

nell’ ambito della redazione del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora.; 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea del Parco n. 5 del 11/05/2020 con la quale è stato 

approvato   il Piano Operativo di Dettaglio (POD) relativo alla Redazione del Piano del Parco redatto dal 

DICAAR e acquisito al protocollo dell’Ente in data 24/02/2020 prot. 102 allegato al presente atto per 

costituirne parte integrante s sostanziale; 

Dato atto che nel POD sono state specificate le figure specialistiche necessarie alla redazione del Piano 

del Parco sulla base di quanto contenuto nella deliberazione dell’Assemblea del Parco n. 40 del 

16/10/2019; 

Dato atto inoltre che a tal fine l’Ente Parco, ove possibile, intende avvalersi anche della collaborazione 

con altri Enti pubblici, Università e Istituti di ricerca; 

Vista la bozza di accordo quadro di collaborazione scientifica e didattica tra il Parco naturale Regionale di 

Tepilora e il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell’Universit  di Cagliari, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto lo schema di convenzione attuativa dell’accordo quadro di collaborazione finalizzata alla redazione 

del piano del Parco allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che: 

- sulla presente proposta di delibazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

L’Assemblea a votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 

- di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

- di approvare la bozza di accordo quadro di collaborazione scientifica e didattica tra il Parco 

naturale Regionale di Tepilora e il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente 
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dell’Universit  di Cagliari, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

- di approvare lo schema di convenzione attuativa dell’accordo quadro di collaborazione 

finalizzata alla redazione del piano del Parco allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva; 

 

 

A votazione unanime e palese di APPROVARE l’immediata esecutivit  del presente atto. 
 

 
 
 
 
 

Il Presidente      Il Direttore 
Roberto Tola      Paolo Angelini                    

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente atto ove firmato digitalmente lo è ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 e norme collegate. 

Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


		2020-05-14T17:33:14+0000
	ANGELINI PAOLO




