REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15 / 34 DEL 19.4.2007

—————

Oggetto:

Adozione del Piano del Parco Nazionale dell’Asinara.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che è pervenuto ufficialmente il Piano del Parco
Nazionale dell’Asinara, previsto dall’art. 12 della legge n. 394/91, al fine di procedere alla sua
adozione, come previsto dalla stessa normativa.
L’Assessore ricorda che l’iter procedurale del piano del parco prevede che la Regione adotti il
piano, il quale successivamente deve essere depositato per quaranta giorni presso le sedi dei
comuni e delle comunità montane interessate, per consentire a chiunque di prenderne visione,
farne copia ed entro i quaranta giorni successivi presentare osservazioni scritte, su cui l’Ente Parco
esprimerà il proprio parere.
La Regione è chiamata poi a pronunciarsi sulle eventuali osservazioni pervenute entro centoventi
giorni dal ricevimento di tale parere da parte dell’Ente Parco, e infine d’intesa con lo stesso e con i
comuni interessati emana il provvedimento di approvazione.
L’Assessore prosegue mettendo in evidenza che, a seguito della lettura del suddetto piano, dalla
quale deriva una valutazione di sintesi positiva dell’intero documento, è comunque necessario
soffermarsi su alcuni punti del piano stesso che possono rappresentare elementi di criticità
(Allegato 1), per i quali l’Assessore si riserva di effettuare le opportune osservazioni all’Ente Parco,
che potranno essere recepite nelle successive fasi dell’iter di approvazione.
L’Assessore propone pertanto l’adozione del Piano del Parco dell’Asinara come previsto dall’art. 12,
comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e il suo rinvio all’Ente Parco per il proseguo dell’iter.
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La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente e
constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame
DELIBERA

di adottare il Piano del Parco Nazionale dell’Asinara, in base a quanto previsto dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394, art. 12, comma 3, e di disporne il rinvio all’Ente Parco per il proseguo
dell’iter.
Alla presente deliberazione si allegano la Relazione generale (Allegato 2), e le Norme di attuazione
(Allegato 3).
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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