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COMUNICATO ALLA STAMPA E AI CITTADINI 

 

La Consulta delle Associazioni esprime soddisfazione per la grande  
partecipazione all’assemblea della Comunità del Parco e condivide la richiesta rivolta al  

Presidente Cappellacci per dare immediata attuazione alla riforma del Consorzio del Parco. 
 

 
Ieri, a distanza di quasi un anno dall’ultima assemblea tenutasi il 5 novembre 2010 a Cagliari presso la sede 
della Giunta Regionale, si è finalmente riunita ad Iglesias la Comunità del Parco convocata dal Presidente 
Perseu con una grande partecipazione dei Comuni che assieme ai Ministeri, alla Regione, alle Province e 
alle Università fanno parte della stessa Comunità. 
 
Nell’esprimere apprezzamento per la conferma dell’assemblea della Comunità di considerare il Parco Geo-
minerario quale strumento indispensabile per contribuire alla rinascita culturale, sociale ed economica delle 
aree minerarie dismesse della Sardegna, la Consulta delle Associazioni dichiara di condividere la decisione 
della stessa Comunità di chiedere al Presidente Cappellacci un incontro urgente per sollecitare l’attuazione 
della riforma del Consorzio del Parco e per sostenere la rivendicazione della medesima Comunità di ricono-
scere ai Comuni un ruolo da protagonisti nella gestione del Consorzio. 
 
A distanza di oltre 4 anni dall’approvazione unanime da parte della Comunità del Parco della proposta di ri-
forma, la Consulta delle Associazioni ritiene legittima l’esigenza di adeguare la stessa proposta alle nuove 
norme e disposizioni intervenute nel frattempo a livello nazionale e regionale in materia di decentramento e 
trasferimento dei poteri agli enti locali, di semplificazione della pubblica amministrazione e di organizzazione 
federale dello Stato.  
 
In tale ottica, infatti, possono trovare accoglimento le esigenze di riconoscere ai Comuni una rappresentanza 
maggioritaria negli organi di gestione del Consorzio del Parco nel rispetto della maggioranza delle quote 
consortili detenuta dagli stessi Comuni e di riconoscere alla Comunità del Parco potestà deliberativa e non 
solo consultiva.  
 
Inoltre, la Consulta delle Associazioni ritiene che, dovendosi comunque prevedere nell’Intesa tra Il Ministro 
dell’Ambiente e il Presidente della Regione l’adeguamento del decreto istitutivo per poter procedere alle mo-
difiche statutarie, si possa cogliere l’occasione per modificare alla fonte, senza ulteriori ritardi, la disciplina di 
tutela inserita nell’art. 3 dello stesso decreto istitutivo che introduce vincoli per la gestione del territorio più 
rigidi di quelli previsti nella legge 394/92 che disciplina l’istituzione dei parchi naturali.  
 
Nel rilevare che tali esigenze possono essere inserite nel testo dell’Intesa tra Il Ministro dell’Ambiente e il 
Presidente della Regione senza creare ulteriori ritardi, la Consulta delle Associazioni ritiene di dover, co-
munque, sostenere le scelte a cui perverrà in via definitiva la Comunità del Parco per dare finalmente attua-
zione alla riforma del Consorzio indispensabile per il rilancio del Parco Geominerario e per impedire che tra 
due anni possa avvenire la devastante decisione della sua espulsione dalla rete mondiale dei Geoparchi 
dell’UNESCO. 
 
Con questo obiettivo proseguirà il presidio di VILLA DEVOTO che la Consulta delle Associazioni mantiene 
permanentemente da 21 GIORNI fino a quando non verrà firmata l’Intesa tra Il Ministro dell’Ambiente e il 
Presidente della Regione Sarda per l’attuazione della riforma del Consorzio del Parco. 
 
 

                     Per la Segreteria 
                       Il Coordinatore  
                 Dott. Giampiero Pinna  

Cagliari, 18 ottobre 2011 


