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ASSESSORE P

SPIGA M. IMMACOLATA VICE-SINDACO

POLI FRANCO ASSESSORE P

P
SINDACO

SANNA GIUSEPPE ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor GARAU PIERFRANCESCO in qualità di SINDACO assistito
dal Segretario Signor CHELO DR. SALVATORINO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

CADONI GIOVANNI

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

ASSESSORE P

Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemiladodici il giorno  trentuno del mese di agosto alle ore 18:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
che la Legge regionale 29 luglio 1998, n.23 “Norme per la protezione della□
fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”, all’art.12, comma 1,
lett.c) attribuisce alle Province, il compito di “predisporre ed attuare i piani di
gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone
temporanee di ripopolamento e di cattura loro affidate e a presentare
all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente le relazioni annuali delle
attività svolte e dei risultati ottenuti”;

GARAU PIERFRANCESCO

PINNA MARCO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  119   del  31-08-12

Oggetto: PROGETTO SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DELLE OASI DI
PROTEZIONE FAUNISTICA E DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DELLA
PROVINCIA DI ORISTANO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI NELL'AREA PILOTA DELL'OASI DI PROTEZIONE
FAUNISTICA DI S'ENA ARRUBIA
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che la Provincia di Oristano – Settore Attività Produttive e Sviluppo Sostenibile□
- ha elaborato il “Progetto Sperimentale per la gestione delle Oasi di Protezione
faunistica e delle zone di ripopolamento e cattura della Provincia di Oristano” in
collaborazione con la regione autonoma della Sardegna, Servizio SAVI;
che tra le aree pilota individuate nella Provincia per la sperimentazione della□
gestione faunistica attiva è compresa l’Oasi permanente di protezione faunistica
e cattura dello Stagno di S’Ena Arrubia;
che obiettivo del progetto è la gestione sperimentale delle oasi faunistiche,□
nonché la tutela ed il mantenimento delle biodiversità ivi insistenti;
che nella relazione denominata “Report delle attività realizzate nel biennio□
2010-2011 e riprogrammazione delle attività per il 2012”, elaborato dal Settore
Attività Produttive – Servizio Gestione faunistica, riguardo alla programmazione
per l’anno 2012 è prevista per l’Oasi di protezione faunistica di S’Ena Arrubia,
la realizzazione delle seguenti linee di intervento:

un programma di monitoraggio degli uccelli nidificanti e svernanti;
la realizzazione di strutture per l’osservazione faunistica e la fruizione
sostenibile;
l’animazione di un programma di coinvolgimento delle popolazioni
locali e degli operatori economici, nonché delle scuole;

Che la Provincia di Oristano ed il Comune di Arborea, ente gestore del SIC□
coincidente con l’Oasi di protezione faunistica di S’Ena Arrubia, nel corso di
diversi incontri, in un’ottica di efficace ed efficiente azione amministrativa,
nonché di gestione partecipata, hanno convenuto che la realizzazione di parte
degli indicati interventi venga affidata al Comune di Arborea;

VISTO lo schema di convenzione, redatto dal Dirigente del Settore Attività
Produttive e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Oristano,  per regolare i
rapporti con il Comune di Arborea per la realizzazione delle azioni nell’area pilota
dell’oasi di protezione faunistica di S’Ena Arrubia e la concessione di un contributo
di € 90.000,00 secondo le modalità indicate nella stessa convenzione;
DATO ATTO che il Responsabile che ha sottoscritto il parere di regolarità
tecnico-amministrativa ha attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto
deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzioni
di entrate, per cui non necessita del parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del
TUEL;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito
formalmente agli atti istruttori parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18.08.2000, n° 267:

dell’Ing. Claudia Cenghialta, responsabile del servizio interessato sotto il-

profilo della regolarità tecnica;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione, parte integrante della presente anche se
non materialmente allegato, che regola i rapporti tra Provincia di Oristano e
Comune di Arborea, per la realizzazione delle azioni nell’area pilota dell’oasi di
protezione faunistica di S’Ena Arrubia e la concessione di un contributo di €
90.000,00, secondo le modalità indicate nella stessa convenzione.
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Di dichiarare con separata votazione ad esito unanime, la deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del Decreto
Legislativo del 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Il Presidente

 CHELO DR. SALVATORINO GARAU PIERFRANCESCO

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 29, comma 6° della L.R. n. 38 del 13.12.1994, è stata inviata ai
Capigruppo Consiliari il 03-09-12  con nota Prot. n. 12688 e che trovasi in pubblicazione all’Albo
Pretorio dell’Ente al n. 783, per quindici giorni decorrenti da oggi.

Arborea, lì 03-09-12

     Il Segretario Comunale
CHELO DR. SALVATORINO
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