COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 63 del 15.11.2019
Oggetto:

COPIA

Approvazione del regolamento per la fruizione del Monumento Naturale "Pan di
Zucchero e faraglioni di Masua".

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di novembre, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:40, in seduta straordinaria,
pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito
il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
USAI MAURO

P

CONCAS NICOLA

P

REGINALI DANIELE

P

CASTI FEDERICO

P

LODDO MARCO

P

PINNA SIMONE

A

MARONGIU MONICA

P

PISTIS VALENTINA

P

FARA FRANCA MARIA

P

CORDA LUISELLA

A

SCEMA CARLOTTA

P

CACCIARRU ALBERTO

P

ROSAS DIEGO

P

BIGGIO LUIGI

P

MEDDA GIANNI

A

SAIU SIMONE

P

PILURZU ALESSANDRO

P

GARAU FEDERICO

P

DEMARTIS MATTEO

P

TRONCI FRANCESCA

P

MARRAS FEDERICO

A

MOI BRUNA

P

MOCCI IGNAZIO

A

MURRU CARLO

P

DEIDDA ELEONORA

P

Totale Presenti: 20

Totali Assenti: 5

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale TEGAS LUCIA.
Risultano presenti gli assessori: SANNA, SCANU, MELIS, CHERCHI.

All’appello iniziale delle ore 18.40 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto. Totale 20 presenti.
Alle ore 19,24, inizio trattazione del presente punto n. 3 all’ordine del giorno, i presenti sono i seguenti: Usai, Reginali, Loddo,
Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Pilurzu, Demartis, Deidda, Concas, Casti, Pistis, Cacciarru, Biggio, Garau, Tronci, Moi e Murru in
quanto il consigliere Saiu è uscito dall’aula in occasione della votazione del punto precedente. Totale 19 presenti.

Il Consiglio Comunale
Premesso che:
⋅

con nota prot. n.17612 del 02/08/2011, assunta al prot. gen. dell’Ente al n.23857
del 03/08/2011, la RAS – Assessorato della Difesa dell’Ambiente comunicava lo
stanziamento di fondi in favore dei Comuni per l’attuazione di interventi urgenti di
conservazione ambientale in aree di particolare interesse naturalistico o scientifico,
che debbono essere conservate nella loro integrità, invitando le Amministrazioni
comunali a presentare le proprie proposte, secondo le modalità indicate dalla RAS;

⋅

con nota, prot. n.27228 del 05/09/2011, il Comune di Iglesias, al fine di partecipare
all’iniziativa in oggetto, trasmetteva la scheda di intervento riguardante la
“Conservazione e valorizzazione dei Monumenti Naturali di Pan di Zucchero Faraglioni di Masua e Canal Grande di Nebida – (tutelati ai sensi della L.R. 31/89)”,
per un importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 80.000,00 a carico della RAS e
€ 10.000,00 di cofinanziamento comunale.

⋅

con determinazione, prot. n. 27311 del 21/11/2011, n.1105 della RAS – Ass.to della
Difesa dell’Ambiente - Direzione Generale dell’Ambiente) - Servizio Tutela della
Natura – comunicava l’ammissibilità della domanda presentata dal Comune di
Iglesias e la concessione del finanziamento pari a € 50.000,00, per la realizzazione
dell’intervento riguardante la “Conservazione e valorizzazione dei Monumenti
Naturali di Pan di Zucchero - Faraglioni di Masua e Canal Grande di Nebida;

⋅

con determinazione dirigenziale n.54/4 del 14/02/2013 per l’intervento in oggetto si
conferiva l’incarico per lo svolgimento della progettazione, direzione lavori e
sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, all’ Ing. Giampietro Tronci con sede in
Iglesias – via Roma, 5 – iscritto all’ordine degli ingegneri della Prov. di Cagliari al
n.6486.

⋅

con la deliberazione commissariale n. 84 del 21.05.2013 si approvava il progetto
preliminare trasmesso dal professionista incaricato con nota assunta al protocollo
generale dell’Ente al n. 10856/2013 del 02/05/2013;

⋅

con la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 21.02.2014 si approvava il
progetto definitivo - esecutivo trasmesso dal professionista incaricato con nota
assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 22171/2013 del 23/09/2013;

⋅

con la determinazione dirigenziale n°3010 del 30/11/2015 si approvava una perizia
suppletiva dei lavori con la quale si aggiornava il quadro economico di progetto;

⋅

con determinazione dirigenziale n°1713 del 27.07.2014 si affidavano i lavori di
“conservazione e valorizzazione dei monumenti naturali di “Pan di Zucchero e
Faraglioni ” e “Canal Grande di Nebida”, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs.
163/2006, alla ditta “Vertical Sulcis s.n.c. con sede in Iglesias – via Vespucci 12 F”,
per l’importo di euro 26.618,63, oltre l’IVA al 22%;

⋅

con determinazione dirigenziale n°1786 del 26/07/2017 si affidava alla ditta che ha
eseguito i lavori di appalto, la “Vertical Sulcis s.n.c. con sede in Iglesias – via
Vespucci 12 F”, l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria in qualità di lavori
imprevisti;

⋅

con determinazione dirigenziale n°1900 del 04/08/2017 si liquidava all’impresa
“Vertical Sulcis s.n.c.” di Iglesias il SAL n. 3 e si approvava lo stato finale e il
certificato di regolare esecuzione;

rilevato che la finalità di questo lavoro è stata quella di garantire la conservazione e la
valorizzazione dei Monumenti Naturali di Pan di Zucchero e faraglioni di Masua e Canal
Grande di Nebida attraverso i seguenti interventi:
• verificare lo stato dei luoghi ed eventualmente intervenire, mediante azioni a minimo
impatto, per tutelare lo status naturale e/o il valore testimoniale del monumento;
• intervenire con azioni a minimo impatto per favorire l'accessibilità del sito con finalità di
controllo da un lato e di fruizione naturalistica dall'altro;
• creazione di uno specifico regolamento di fruizione dei beni naturalistici e storici e delle
strutture destinate a favorire l'accessibilità ai luoghi;
• promuovere, divulgare e diffondere le valenze storico – naturalistiche che caratterizzano i
siti in oggetto mediante pannelli/targhe illustrativi specifici per i Monumenti Naturali e la
redazione di una pubblicazione che ne racconti la storia umana e naturale;
vista la Legge Regionale 07 giugno 1989 n.31 "Norme per l’istituzione e la gestione dei
parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza
naturalistica ed ambientale”;
visto il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente 29 aprile 1993 n.706 “Istituzione
Monumento Naturale denominato “Pan di Zucchero – Faraglioni di Masua”;
vista la Legge Regionale 05 marzo 2008 n.3 art.5 comma 18 che recita “Nel comma 8
dell’articolo 23 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l’istituzione e la
gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare
rilevanza naturalistica ed ambientale), le parole “la comunità montana, per quelli compresi
nel proprio territorio” sono soppresse;
considerato che in Sardegna i monumenti naturali, previsti dalla L.R. 7 giugno 1989, n° 31,
come parte del sistema di aree verdi protette (art. 1 e art. 5), vengono nel testo di legge
definiti come “singoli elementi o piccole superfici di particolare valore scientifico, che
debbono essere conservati nella loro integrità” (art. 4, comma 1);

ritenuto necessario, a garanzia della corretta fruizione pubblica del Monumento naturale in
oggetto, stabilire specifici codici comportamentali e/o d’uso nel rispetto della vigente
normativa in tema di tutela, conservazione e valorizzazione della fauna selvatica, delle
specie vegetali, delle risorse geologiche, minerali, paleontologiche e del patrimonio
culturale, adottare uno specifico regolamento;
vista la deliberazione della Giunta comunale n. 244 del 24.07.2019 con la quale è stata
approvata la bozza del “Regolamento per la fruizione del Monumento Naturale “Pan di
Zucchero e Faraglioni di Masua”, che si compone di n.22 articoli;
esaminata la bozza del “Regolamento per la fruizione del Monumento Naturale “Pan di
Zucchero e Faraglioni di Masua”, che si compone di n.22 articoli;
considerato che il Regolamento del Monumento Naturale applica la normativa vigente di
settore, le indicazioni disciplinate dal Decreto lstitutivo e i vincoli degli strumenti di
pianificazione sovraordinati;
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, dal Dirigente competente che si riporta in calce;
precisato che, con riferimento alla presente seduta
• è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle
videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015;
• la registrazione è archiviata e conservata agli atti d’ufficio su idonei supporti;
il Presidente del Consiglio comunale introduce il punto n. 3 all’ordine del giorno, dando
lettura dell’oggetto della proposta di deliberazione consiliare n. 57 del 01.08.2019, avente
ad oggetto “Approvazione del regolamento per la fruizione del monumento naturale “Pan
di Zucchero e Faraglioni di Masua”;
dato atto che alle ore 19.25 entrano in aula i consiglieri Marras e Saiu e che, pertanto, i
presenti sono ventuno;
preso atto dell’illustrazione dell’assessore Francesco Melis, come da registrazione agli atti;
atteso che non risultano interventi né a titolo di discussione, né per dichiarazione di voto e
che pertanto il Presidente del Consiglio comunale pone in votazione il contenuto dell’atto
in oggetto;
con n. 18 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Biggio, Saiu e Pistis)
delibera
1. di approvare il “Regolamento per la fruizione del Monumento Naturale “Pan di Zucchero
e Faraglioni di Masua”, che si compone di n.22 articoli;

Successivamente su proposta del Presidente
Il Consiglio Comunale
con n. 18 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Biggio, Saiu e Pistis)
delibera
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE

Data 02/08/2019

F.TO PIERLUIGI CASTIGLIONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DANIELE REGINALI

F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
15/11/2019

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
25/11/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 10/12/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 25/11/2019 al 10/12/2019 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 25.11.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS

Deliberazione del Consiglio n. 63 del 15/11/2019

