




                
 

 

 

Parco Naturale Regionale di Tepilora 

Verbale dell’Assemblea del 14 marzo 2018 

Verbale di elezione nuovo Presidente del Parco di Tepilora e del Vicepresidente. 

Sono presenti: 

Graziano SPANU: Sindaco del Comune di Lodè – Presidente uscente; 

Donatella SPANO: Assessore Regio ale all’A ie te della RAS; 

Marianna MOSSA: Funzionario Regione Sardegna- Assessorato Difesa Ambiente; 

Giuseppe Pulina: Amministratore unico Agenzia FoReSTAS Sardegna;  

Gavino PALMAS: Direttore Servizio Territoriale FoReSTAS Nuoro; 

Roberto TOLA: Sindaco del Comune di Posada; 

Omar CABRAS: Sindaco del Comune di Torpè  

Giuseppe CICCOLINI: Sindaco del Comune di Bitti; 

Francesco Murgia: Funzionario Provincia di Nuoro- Vicepresidente. 

Assente: 

Costantino Tidu: Commissario straordinario Provincia di Nuoro. 

 

E’ prese te, se za diritto di voto e come verbalizzante, il Direttore facente funzioni Dott.ssa Graziella Deledda. 

 

Il Presidente apre l’Asse lea alle ore 6: , illustra l’u i o pu to all’ordi e del gior o ed apre la discussione:  

Graziano Spanu, Sindaco di Lodè. Siamo partiti molto motivati e lo dimostra il fatto che dopo un mese è stato eletto il 

primo Presidente. Eravamo inesperti, non avevamo un direttore e neanche personale in quanto mancavano 

inizialmente le risorse. Abbiamo provveduto a dotarci di statuto che da poco abbiamo modificato per quanto riguarda 

il compenso dei revisori e per le assunzioni del personale sia a tempo determinato cha a tempo indeterminato. 

Pertanto ora possiamo portare avanti le assunzioni. In poco tempo dovremmo avere i dipendenti come da pianta 

o ga i a. Pe  ua to igua da il uovo Di etto e, dal suo u i ulu  ho apito la sua g a de p ofessio alità. L’ho 
sentito qualche giorno fa e mi è sembrato una persona molto motivata. Attendiamo che prenda servizio. Un 

ri g azia e to va a he all’Age zia Fo estas pe  la fattiva olla o azio e sia i  se o all’asse lea he ei a tie i 
presenti nel territorio del Parco. I procedimenti stanno andando avanti grazie ai finanziamenti Regionali. Auguro che il 

mio successore faccia un buon lavoro e che non cada nel campanilismo. Avrà il mio supporto in primis, di tutti i 

o po e ti dell’Asse lea e soprattutto della Regione. Noi sindaci siamo convenuti nel proporre come nuovo 

Presidente il Sindaco di Posada Roberto Tola. La vicepresidenza rimarrà in capo alla Provincia di Nuoro nella persona di 

Francesco Murgia.  



                
 

 

Giuseppe Ciccolini, Sindaco di Bitti: Il Si da o di Lod  è stato troppo modesto nella sua esposizione. La sua presidenza 

è stata gestita con equilibrio e saggezza. La fase iniziale è sempre molto complicata. I Parchi, aggregati di enti, nella 

aggio  pa te dei asi va o ale pe h  vie e a a a e l’e uili io che a noi ha dato il grande lavoro svolto dal 

Presidente. Siamo stati riconosciuti dalla Regione area di rilevanza strategica e questo riconoscimento ha portato 

5. . € el te ito io. C’  un grande lavoro da fa e sia a livello del Pa o he dell’U io e dei Co u i. La nostra 

speranza è che la Regione aumenti le risorse per il personale. La dotazione organica prevista ci permetterà di portare 

avanti tutto ciò che è stato programmato. Vista la p ese za oggi dell’Assesso e Regio ale Spa o vo ei portare 

all’atte zio e u a osa he i p eo upa: la nostra paura è che i nostri 16 ragazzi, dopo il corso di guida escursionistica 

ambientale attivato proprio grazie ai finanziamenti regionali, non diventino guide in quanto dalla regione non vengono 

banditi gli esa i he po ta o all’is izio e ell’al o egio ale e ui di alla lo o a ilitazio e. La proposta di Roberto 

Tola alla Presidenza mi trova favorevole. Sarà u ’otti a guida per questa seconda fase. Il sindaco di Bitti è favorevole 

alla sua elezione.  Il Si da o di Bitti a a do a l’aula per i peg i istituzio ali alle ore 6.3 . 

Omar Cabras, Sindaco di Torpè: Auguro buon lavoro a Roberto Tola nella Presidenza del Parco. Sono sicuro che farà 

del suo meglio perché il Parco continui il suo cammino proficuo come fino ad oggi è stato.  Il mio sincero 

ringraziamento va al Presidente uscente che con il suo mandato triennale ha fatto un lavoro eccezionale del quale 

molti ci invidiano.   

Roberto Tola, Sindaco di Posada: Grazie per avermi designato come nuovo Presidente. Grazie al Presidente uscente 

pe  l’e uili io he  ius ito a a te e e. A ia o superato i campanilismi, quando entriamo in questa stanza tutti 

noi ci togliamo la casacca di appartenenza. Non avevamo struttura, e nonostante questo siamo riusciti ad essere 

riconosciuti Riserva della Biosfera MAB Unesco, facciamo parte del partenariato del Progetto Girepam finanziato con il 

Programma Interreg, siamo stati inseriti nella Convenzione Ramsar. Sono tutte iniziative partite non dai comuni ma dal 

Pa o. Molto  stato fatto a ta to ’  a o a da fa e. Il uovo Direttore ci darà una grossa mano in questo. Anche 

con il completamento degli uffici attraverso le assunzioni previste. Il Piano di sviluppo territoriale ci ha premiato. Io da 

oggi mi metterò a lavorare, come prima e anche di più. Ringrazio la Regione, Forestas e la Provincia.  

Francesco Murgia, Delegato della Provincia di Nuoro e Vicepresidente. Porto i saluti del commissario straordinario 

Costantino Tidu che ha avuto un impegno imprevisto. Due parole: ho una certa esperienza come funzionario 

provinciale per la pianificazione territoriale di area strategica: quella di Tepilora è stata una grande successo grazie ai 

quattro sindaci. Il riconoscimento MAB è stato un ulteriore passo in avanti. Sono contento che la Provincia sia stata 

proposta ancora una volta alla guida della Vicepresidenza di questo Ente; non posso che ringraziarvi e essere fiero di 

questo rico os i e to. So o favo evole all’elezio e del Sindaco di Posada come Presidente del Parco. Uniti si danno 

isposte al te ito io e il te ito io ispo de. C’  da fa e a o a sop attutto ei o f o ti del lavo o elativo 
all’a ie te.  

Giuseppe Pulina, Amministratore U i o dell’Age zia Forestas. Sono soddisfazioni quando ci ringraziano per il lavoro 

he a ia o svolto. Co divido pie a e te gli i te ve ti dei uatt o si da i del Pa o.  

Gavino Palmas, Direttore della sede di Nuoro dell’Age zia Forestas: Guardiamo ai progetti che abbiamo in essere: le 

infrastrutture stradali e degli immobili all’i te o del Pa o. La ost a fattiva olla o azio e sta po ta do a g a di 
isultati: u  fi a zia e to POR pe  l’a ea vasta di Tepilora è stato destinato alla rete sentieristica. Vi faccio vedere i 

primi lavori (mostra la cartografia e spiega in li ea di assi a la ete se tie isti a), i  tutta l’a ea vasta sa a o 
realizzati 100.000 km di percorsi. Mi riallaccio al discorso delle guide turistiche: abbiamo concordato con Casa di Carità 



                
 

 

di ospita e i agazzi pe  5  o e ei ost i a tie i all’i te o del Parco.  Con ISPRA abbiamo lavorato fattivamente per 

reintrodurre nel Parco, precisamente a Crastazza, l’a uila di Bonelli. Presumibilmente i primi esemplari, dai tre ai 

cinque, verranno portati a maggio e posizionati in una grande voliera mobile. Questo esperimento verrà ripetuto per 

altri 4 anni. È solo un primo passo. Abbiamo un altro progetto sul programma Life+ per la reintroduzione del cervo 

sardo, ma di questo mi rise vo di pa la ve e più i  là, i  ua to  a o a all’i izio.   

 

Donatella Spano, Assessore Regio ale all’A ie te. Mi unisco a tutti con i ringraziamenti: a Graziano Spanu per 

quello che ha fatto, credo che questa Presidenza sia stata fattiva e costruttiva, per Roberto sarà un compito arduo 

gestire il secondo triennio. Le basi sono state molto solide. Il parco è andato oltre la costituzione di un parco. E’ stato 

un progetto molto nuovo per la Sardegna, la caratterizzazione è stata la visione, in termini di progettazione e obiettivi, 

e strumenti per arrivare agli obiettivi. Spesso ci si rilassa con la sicurezza di finanziamenti regionali, a Tepilora questa 

sicurezza ha dato una spinta per trovarne altre: il discorso della programmazione territoriale, quali opere realizzare, il 

Life+, le zone umide, ecc. Tutto questo ha dato un senso anche alla Regione che per la prima volta non si sente 

obbligata a elargire finanziamenti senza essere partecipe. Tepilora rappresenta una forma di governo moderna, dove 

tutti siamo partecipi. Ringrazio Marianna Mossa, pe  il lavo o he svolge all’i te o dell’asse lea pe  conto della 

Regione. Nel nostro indirizzo politico il Parco di Tepilora è un punto di orgoglio, è nato e cresciuto con noi. Ci sono tutti i 

presupposti per andare avanti. Faccio una raccomandazione sulla spendita delle risorse: bisogna portare avanti i 

procedimenti.  

A votazione unanime e palese viene eletto il nuovo Presidente del Parco nella persona del Sindaco di Posada 

Roberto Tola e il Vicepresidente nella persona del funzionario della Provincia di Nuoro Francesco Murgia. 

L’Asse lea è sciolta alle 17.30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Roberto TOLA: Presidente del Parco e Sindaco del Comune di Posada; 

Francesco Murgia: Funzionario Provincia di Nuoro- Vicepresidente; 

Do atella SPANO: Assessore Regio ale all’A ie te della RAS; 

Marianna MOSSA: Funzionario Regione Sardegna- Assessorato Difesa Ambiente; 

Giuseppe Pulina: Amministratore unico Agenzia FoReSTAS Sardegna;  

Gavino PALMAS: Direttore Servizio Territoriale FoReSTAS Nuoro; 

Graziano SPANU: Sindaco del Comune di Lodè; 

Omar CABRAS: Sindaco del Comune di Torpè;  

Giuseppe CICCOLINI: Sindaco del Comune di Bitti; 

Graziella Deledda: Segretario verbalizzante. 

 

 


