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ATTO DI DISPOSIZIONE URGENTE
DEL PRESIDENTE DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA

Atto di disposizione urgente n. 2 del 16/11/2017
Oggetto: Convenzione quadro quinquennale tra Ente Parco Nazionale dell'Asinara e
l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. della Regione Sardegna per la gestione ambientale del Territorio del
Parco Nazionale dell'Asinara (periodo 2017 - 2022).
L’anno duemiladiciassette il giorno 16 del mese di novembre, alle ore 11 negli uffici di Via Josto 7,
Porto Torres,
Il Presidente pro tempore dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara Antonio Diana,
VISTA la Legge 6.12.1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette e S.M.I.;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002 recante disposizioni per
l’istituzione del Parco Nazionale dell’Asinara e dell’Ente Parco (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Italiana n. 298 del 20 dicembre 2002);
VISTO il decreto ministeriale 13.08.2002 recante l’Istituzione dell’Area Marina Protetta “Isola
dell’Asinara”.
VISTO il Regolamento di esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta "Isola
dell'Asinara" approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare 30 luglio 2009 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 199 del 28-8-2009;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 27 febbraio 2015 relativa alla nomina di
Antonio Diana a Vicepresidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 166 del
05.08.2015 relativo alla nomina di Pietro Paolo Congiatu Direttore dell’Ente Parco nazionale
dell’Asinara;
VISTI i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DEC/4 del
16/01/2015 e n. DEC/66 del 11 marzo 2016 con i quali sono stati rispettivamente nominati e
integrati i componenti del Consiglio Direttivo;
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco nazionale dell’Asinara riformulato a seguito delle modifiche
introdotte alla legge 394/1991 dal D.P.R. n. 73 del 16 aprile 2013 e approvato con PNM 0046281
del 07/10/2013;
VISTO che la Regione Autonoma della Sardegna ha istituito con la legge regionale n. 8 del
27.04.2016 all'art. 35 l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente
della Sardegna per conseguire il miglioramento, l'ammodernamento, l'incremento e la maggiore
efficienza delle politiche forestali, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di
valorizzazione, anche economica e sociale, del patrimonio naturale e dei beni prodotti;
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TENUTO conto che l'Ente Parco ha collaborato, fin dalla sua costituzione, con l'Ente Foreste della
Sardegna, oggi trasformato in Ag. Fo.Re.S.T.A.S., con proficui risultati e reciproco interesse;
VERIFICATO, a seguito di incontri tra le due Amministrazioni, l'esigenza di protrarre la
collaborazione tra i due Enti, anche per il futuro;
TENUTO conto che è stato ritenuto necessario definire e sottoscrivere, nell'ambito delle diverse
competenze, una apposita convenzione quadro da cui scaturiranno successive convenzioni
specifiche per ogni singola attività da intraprendere congiuntamente tra le due Amministrazioni sul
territorio del Parco Nazionale dell'Asinara;
VERIFICATO che la convenzione quadro ricordata risulta necessaria, urgente e propedeutica per
poter stipulare le successive convenzioni specifiche per le diverse attività da realizzare sull'Ente
parco;
TENUTO conto che l'interruzione delle catture, in particolare di ibridi di cinghiali - maiali e di
capre inselvatichite, avvenuta per termine della precedente convenzione ed inzio contestuale delle
attività di vigilanza per il piano AIB nello scorso mese di giugno, ha determinato una nuova
proliferazione di queste due specie di ungulati con gravi problemi agli ancora difficili e precari
sistemi ecologici ambientali presenti sul Parco Nazionale dell'Asinara;
RITENUTO necessario e improcrastinabile un nuovo intervento per proseguire le catture e
l'allontanamento dal territorio del Parco delle due specie di ungulati ricordati e conseguentemente
indifferibile la firma della convenzione quadro e delle successive convenzioni specifiche;
TUTTO CIÒ PREMESSO, attesa la necessità di dover provvedere in merito;
DISPONE
1. di approvare e sottoscrivere, per i motivi di urgenza richiamati in narrativa, la convenzione
quadro allegata per il quinquennio 2017 - 2022 tra Ente Parco e l'Agenzia forestale regionale
per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna;
2. di dare mandato alla struttura alla predisposizione degli atti conseguenti;
3. che il presente Atto di Disposizione Urgente del Presidente sarà sottoposto a ratifica del
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara, nella prima seduta utile;
Letto, approvato e sottoscritto

Il Vicepresidente
Antonio Diana

Pubblicato all’Albo per 15 giorni dal 16/11/2017
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