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Legge Regionale 24 ottobre 2014, n. 21
Istituzione de l Parco naturale re gionale di Te pilora.
LEGGE R EGIO NALE 24 ottobre 2014, n. 21
Istituzione de l Parco naturale re gionale di Te pilora.
Fonte : BO LLETTINO UFFIC IALE DELLA R EGIO NE SAR DEGNA n.52 de l 30 ottobre 2014.
Il C onsiglio R e gionale
ha approvato
Il Pre side nte de lla R e gione
prom ulga
la se gue nte le gge
C apo I
Disposizioni ge ne rali
Art. 1
Istituzione de l Parco naturale re gionale di Te pilora
1. La R e gione autonom a de lla Sarde gna istituisce il Parco naturale re gionale di Te pilora.
2. Il Parco naturale re gionale di Te pilora com pre nde le are e di Te pilora e C rastazza ne l C om une di Bitti, Sant'Anna ne l
C om une di Lodè , Usinavà ne l C om une di Torpè e il R io Posada, che attrave rsa tutti i com uni e sfocia ne l C om une di
Posada, e d è ubicato in un'are a di alto valore naturalistico, pae saggistico e storico-culturale , connotata anche dalla
pre se nza di attività antropiche .
3. Il parco assicura la ge stione unitaria de l com ple sso di e cosiste m i pre se nti ne l suo te rritorio, garante ndo la
conse rvazione de lla biodive rsità e la valorizzazione de lle risorse naturali, am bie ntali, storiche e culturali, la loro
fruizione , la prom ozione e lo svolgim e nto di attività scie ntifiche e di didattica am bie ntale , l'e se rcizio di attività
produttive com patibili e la riqualificazione di ope re e m anufatti e siste nti.
4. Il parco ha l'obie ttivo de lla salvaguardia, de lla qualificazione , de lla valorizzazione e de l rafforzam e nto de lle attività
agro–silvo-pastorali, prom uove e d ince ntiva l'adozione di te cniche colturali a basso im patto am bie ntale , al fine di
otte ne re produzioni biologiche e di qualità.
5. Le finalità istitutive de l Parco naturale re gionale di Te pilora sono:
a) tute lare il patrim onio am bie ntale de l te rritorio attrave rso la re alizzazione di inte rve nti di:
1) ripristino e rinaturalizzazione de l pae saggio fluviale , de lle zone um ide , de gli am bie nti costie ri e riparali, ove
de gradati, anche al fine di ridurre i fe nom e ni di fram m e ntazione de gli habitat;
2) re cupe ro e salvaguardia de lle funzionalità ge ne rali de l siste m a idrologico, ne lla salvaguardia de gli e quilibri idraulici
e d idroge ologici e ne ll'attuazione di inte rve nti di m iglioram e nto de gli ste ssi, pre dilige ndo le te cniche di inge gne ria
naturalistica;
3) contrasto al fe nom e no di arre tram e nto de lla foce de l fium e e de lla line a di costa, attrave rso la re golam e ntazione
de lle attività che com portano la dim inuzione de l trasporto solido, quali la re alizzazione di nuovi sbarram e nti artificiali;
b) prom uove re attività di rice rca scie ntifica, di m onitoraggio am bie ntale e di form azione , finalizzate alla conse rvazione
de lla biodive rsità e alla prote zione de lla risorsa idrica e fluviale quali:
1) m onitoraggio de lle com pone nti am bie ntali de l te rritorio e de lle pre ssioni che incidono ne gativam e nte sulla
biodive rsità (m onitoraggio de ll'inquinam e nto e de llo stato de gli indicatori biologici de gli e cosiste m i fluviali, um idi,
costie ri e boschivi);
2) organizzazione , anche d'inte sa con la R e gione e la provincia com pe te nte , di spe ciali corsi di form azione pe r le
dive rse attività di inte re sse de l parco, com pre sa que lla de lle guide turistiche , am bie ntali-e scursionistiche ,
accom pagnatori turistici, con il rilascio di titoli riconosciuti, rise rvati prioritariam e nte a cittadini re side nti ne ll'am bito
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te rritoriale de l parco;
c) prom uove re un m ode llo di sviluppo e cososte nibile , che non alte ri l'am bie nte e le risorse naturali, che ince ntivi la
riqualificazione de lle attività e conom iche in form e com patibili con le finalità de lla pre se nte le gge , anche al fine di
m igliorare la qualità de lla vita de lle popolazioni re side nti attrave rso la:
1) prom ozione de ll'utilizzo soste nibile de lla risorsa idrica, che ince ntiva form e di riuso de lla ste ssa e una ge stione de gli
invasi com patibile con gli am bie nti naturali conne ssi;
2) prom ozione e d ince ntivazione de l se ttore agro-silvo-pastorale , anche tram ite l'adozione di te cniche colturali
biologiche e a basso im patto am bie ntale ;
3) re golam e ntazione de lla pe sca tradizionale , sportiva e profe ssionale ;
4) valorizzazione de lle are e ripariali de l fium e e de ll'inte ro com pe ndio boschivo anche m e diante la prom ozione di form e
di fruizione com patibile con gli am bie nti naturali;
5) alle stim e nto di infrastrutture e d ince ntivazione di iniziative pe r la m obilità le nta;
6) prom ozione di attività culturali pe r il te m po libe ro, ne lla salvaguardia de gli am bie nti fluviali e boschivi e ne lla
garanzia de lla m anute nzione , contrastando e ve ntuali proce ssi di abbandono;
7) age volazione , anche in form a di coope rativa, di attività produttive com patibili, con particolare rife rim e nto alla
produzione artigianale tradizionale e d agro-silvo-pastorale ;
8) prom ozione e ge stione di se rvizi turistici, culturali, sociali, sportivi colle gati alla fruizione am bie ntale e d alla
valorizzazione de l rapporto uom o-natura;
9) individuazione di form e di age volazione a favore de i proprie tari, de i conduttori e de i cittadini re side nti ne l te rritorio
de l parco, attrave rso l'utilizzo de lle risorse naturali, in favore de ll'occupazione ;
10) valorizzazione de l pae saggio agricolo tradizionale , attrave rso la qualificazione e la valorizzazione de lle produzioni
tipiche di qualità e de lle attività agricole condotte se condo i crite ri di soste nibilità;
d) tute lare , re cupe rare e valorizzare il patrim onio pae saggistico, naturale , arche ologico, storico-archite ttonico diffuso e
dife nde re le tipicità, le tradizioni e la cultura locale attrave rso la prom ozione di azioni di se nsibilizzazione de lle
com unità locali e de gli ope ratori ve rso azioni di conse rvazione e ge stione de l patrim onio naturale e culturale .
6. Il parco contribuisce all'arm onico sviluppo e conom ico de ll'inte ro te rritorio.
7. Il parco è un e nte di diritto pubblico, dotato di pe rsonalità giuridica e autonom ia patrim oniale e ge stionale , se condo
le disposizioni di cui alla pre se nte le gge .
Art. 2
De lim itazione de l parco
1. Il Parco naturale re gionale di Te pilora, di se guito de nom inato parco, si e ste nde ne i te rritori de i C om uni di Bitti, Lodè ,
Posada, Torpè , se condo la de lim itazione provvisoria indicata in cartografia in scala 1:20.000 di cui all'alle gato A, che
inte re ssa una supe rficie com ple ssiva pari a 7.877,81 e ttari (ha) di te rritorio di cui rispe ttivam e nte : Bitti 4.779 ha; Lodè
1.107,82 ha; Posada 841,42 ha; Torpè 1.149,57 ha.
2. La de lim itazione di cui al com m a 1 può e sse re m odificata in se de di approvazione de l piano de l parco di cui
all'articolo 11.
3. La pe rim e trazione indicata ne lla cartografia di cui all'alle gato A costituisce la base di rife rim e nto pe r il succe ssivo
re pe rim e nto di are e da include re ne l parco, anche in pre visione de ll'ade sione di com uni lim itrofi, che confe riscono pe r le
finalità de l parco loro te rritori, a condizione che sia m ante nuta la contiguità de lle are e e la continuità de l pe rim e tro.
4. I confini de l parco sono re si visibili sul te rre no m e diante l'apposizione , sul pe rim e tro e ste rno e lungo le strade
d'acce sso al parco, di apposite tabe lle .
C apo II
O rganizzazione de l parco
Art. 3
O rgani de l parco
1. L'e nte parco ha pe rsonalità giuridica di diritto pubblico, se de le gale e am m inistrativa ne l C om une di Bitti.
2. Sono organi de ll'e nte :
a) l'asse m ble a de l parco;
b) il pre side nte de ll'asse m ble a;
c) il colle gio de i re visori de i conti.
3. Le com pe te nze e le m odalità di funzionam e nto de gli organi de l parco sono disciplinate dalla pre se nte le gge e dallo
statuto de ll'e nte .
4. I m e m bri de ll'asse m ble a e il pre side nte svolgono i com piti pre visti dalla pre se nte le gge e dallo statuto a titolo
gratuito.
Art. 4
Statuto
1. Lo statuto de ll'e nte , in conform ità alla pre se nte le gge , stabilisce i crite ri ge ne rali in m ate ria di organizzazione inte rna
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e di ge stione de l parco.
2. Lo statuto pre ve de la costituzione e le m odalità di funzionam e nto di organi di consule nza te cnico-scie ntifica e di
organi di rappre se ntanza de lle associazioni portatrici di inte re ssi diffusi in m ate ria am bie ntale e de lle cate gorie sociali
e d e conom iche locali.
3. Lo statuto è pre disposto dall'asse m ble a e ntro se i m e si dalla data d'inse diam e nto, e d è approvato con de libe razione
de lla Giunta re gionale , su proposta de ll'Asse ssore de lla dife sa de ll'am bie nte . Ne l caso di m ancata approvazione , da
parte de gli organi de l parco, de llo statuto ne l te rm ine pre scritto, l'Asse ssore de lla dife sa de ll'am bie nte attiva la
proce dura pe r i controlli sostitutivi pe r gli e nti locali.
Art. 5
Asse m ble a de l parco
1. L'asse m ble a è costituita
a) dal pre side nte de lla Provincia di Nuoro o dal le gale rappre se ntante de ll'e nte inte rm e dio che , al te rm ine de l proce sso
com ple ssivo di riform a de l siste m a de gli e nti locali in atto, succe de ne ll'e se rcizio de lle ce ssate funzioni provinciali o da
un suo de le gato;
b) dai sindaci de i com uni ne i cui te rritori sono ricom pre se le are e de l parco;
c) dal pre side nte de ll'Ente fore ste de lla Sarde gna o da un suo de le gato;
d) dall'Asse ssore re gionale de lla dife sa de ll'am bie nte o da un suo de le gato.
2. L'asse m ble a pe r il prim o inse diam e nto è nom inata con de cre to de ll'Asse ssore re gionale de lla dife sa de ll'am bie nte , i
com pone nti e i loro rappre se ntanti de cadono allo scade re de l m andato e le ttivo e sube ntrano pe r titolo i nuovi e le tti.
3. L'asse m ble a e le gge , a m aggioranza assoluta de lle quote di parte cipazione , il proprio pre side nte , che assum e il ruolo
di pre side nte de l parco. Il pre side nte provve de a convocarla alm e no tre volte l'anno e quando richie sto dai
rappre se ntanti di alm e no un te rzo de lle quote di parte cipazione . La convocazione pe r il prim o inse diam e nto
de ll'asse m ble a è e ffe ttuata dall'Asse ssore re gionale de lla dife sa de ll'am bie nte .
4. L'asse m ble a può e le gge re , al proprio inte rno, un vice pre side nte se condo le m odalità e con le funzioni stabilite ne llo
statuto de ll'e nte parco.
5. All'asse m ble a com pe te :
a) form ulare gli indirizzi re lativam e nte all'attività te cnica-am m inistrativa de ll'e nte parco;
b) pre disporre e approvare la proposta di statuto;
c) pre disporre il piano de l parco, il program m a di sviluppo e conom ico e sociale e d il re golam e nto, tutti da sottoporre
all'approvazione finale de lla R e gione ;
d) pre disporre e d approvare il bilancio di pre visione annuale e plurie nnale e d il conto consuntivo;
e ) nom inare il dire ttore de l parco;
f) approvare la dotazione organica e il re golam e nto di organizzazione de gli uffici e de i se rvizi de ll'e nte ;
g) de signare i re visori de i conti.
6. La dire zione de l parco fornisce all'asse m ble a il ne ce ssario se rvizio di se gre te ria te cnico-am m inistrativa. I com pone nti
de ll'asse m ble a durano in carica pe r un pe riodo corrisponde nte al m andato e le ttivo ne ll'e nte di prove nie nza.
7. Alle riunioni de ll'asse m ble a parte cipa, se nza diritto di voto, il dire ttore de l parco.
8. Ai fini de ll'assunzione de gli atti di com pe te nza de ll'asse m ble a le quote di parte cipazione attribuite a ciascun
com pone nte sono così de te rm inate :
a) 10 pe r ce nto alla R e gione ;
b) 5 pe r ce nto alla Provincia di Nuoro o all'e nte inte rm e dio di cui al com m a 1, le tte ra a);
c) 5 pe r ce nto all'Ente fore ste de lla Sarde gna;
d) la re stante quota risulta così suddivisa: al C om une di Bitti il 26 pe r ce nto, al C om une di Lodè il 18 pe r ce nto, al
C om une di Torpè il 18 pe r ce nto e al C om une di Posada il 18 pe r ce nto.
9. Pe r la validità de lle de libe razioni de ll'asse m ble a è ne ce ssaria la parte cipazione de i com pone nti che rappre se ntano la
m aggioranza de lle quote di parte cipazione . In caso di parità pre vale il voto de l pre side nte .
Art. 6
Pre side nte de l parco
1. Il pre side nte de l parco e le tto ai se nsi de ll'articolo 5, è nom inato con de cre to de ll'Asse ssore re gionale de lla dife sa
de ll'am bie nte e dura in carica tre anni, e com unque non oltre il m andato ne ll'e nte di prove nie nza. Il pre side nte ha la
le gale rappre se ntanza de ll'e nte e d e se rcita le funzioni attribuite gli dallo statuto e dalla pre se nte le gge .
Art. 7
C olle gio de i re visori de i conti
1. De l colle gio de i re visori de i conti fanno parte tre com pone nti iscritti ne l re gistro de i re visori contabili di cui all'articolo
1 de l de cre to le gislativo 27 ge nnaio 2010, n. 39 (Attuazione de lla dire ttiva n. 2006/43/C E re lativa alle re visioni le gali
de i conti annuali e de i conti annuali e de i conti consolidati), de signati dall'asse m ble a.
2. Il colle gio de i re visori de i conti è nom inato con de cre to de ll'Asse ssore re gionale de lla dife sa de ll'am bie nte .
3. I re visori durano in carica tre anni, possono e sse re riconfe rm ati pe r una sola volta e non sono re vocabili salvo che
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pe r gravi inade m pie nze , pe r violazioni di le gge e de lle norm e de llo statuto.
4. I re visori e se rcitano la vigilanza sulla re golarità contabile e finanziaria de lla ge stione de l parco con le m odalità
pre viste dalla norm ativa contabile de gli e nti pubblici e sulla base de i re golam e nti de ll'e nte parco.
5. I re visori ope rano a titolo onorifico. Possono e sse re e sclusivam e nte rim borsate le spe se soste nute .
Art. 8
Dire ttore de l parco
1. Il dire ttore de l parco, di se guito de nom inato dire ttore , è nom inato dall'asse m ble a de l parco a se guito di se le zione
ad e vide nza pubblica, tra pe rsone in posse sso de l diplom a di laure a, di com provata profe ssionalità e d e spe rie nza
alm e no quinque nnale ne lla ge stione e ne l coordinam e nto di strutture organizzative com ple sse , pre sso organism i privati
o e nti pubblici, possibilm e nte con e spe rie nze m aturate ne lla ge stione di proge tti finanziati con risorse com unitarie ; pe r
la nom ina de l prim o dire ttore de l parco le proce dure di se le zione sono ge stite dal com une in cui ha se de le gale il
parco; succe ssivam e nte provve de il dire ttore de l parco.
2. Il dire ttore è incaricato pe r un pe riodo m assim o di cinque anni, allo scade re de i quali de cade autom aticam e nte . Egli
può parte cipare alla succe ssiva se le zione , m a non rice ve re l'incarico più di due volte e com unque pe r non oltre die ci
anni com ple ssivam e nte .
3. Al dire ttore spe tta il trattam e nto e conom ico stabilito pe r i dirige nti de gli e nti locali.
4. Il dire ttore ha la re sponsabilità ge stionale , in re lazione agli obie ttivi de ll'e nte , de lla corre tte zza am m inistrativa e
de ll'e fficie nza.
5 Il pare re di le gittim ità de l dire ttore è obbligatorio e d è form alm e nte e m otivatam e nte e spre sso pe r tutti gli atti di
ge stione e su que lli che incidono sull'organizzazione de i se rvizi e de l pe rsonale .
Art. 9
Se rvizi e pe rsonale de l parco
1. Il parco si dota di una propria struttura te cnico-am m inistrativa. La struttura è posta alle dipe nde nze de l dire ttore e la
sua articolazione e organizzazione sono de finite ne llo spe cifico re golam e nto.
2. Il parco può avvale rsi sia di pe rsonale proprio, sia di pe rsonale com andato dalla R e gione o da altri e nti pubblici.
3. Il re golam e nto de l pe rsonale , com pre nsivo de lla re lativa pianta organica, è sottoposto al pare re de lla R e gione . Esso
de ve uniform arsi, salvo gli adattam e nti ne ce ssari, alla disciplina vige nte pe r i dipe nde nti de gli e nti locali.
4. Il pe rsonale de ll'Ente fore ste de lla Sarde gna, che ope ra ne l te rritorio de l parco, svolge la propria attività al se rvizio
funzionale de l parco, sulla base di spe cifica inte sa tra la dire zione de l parco e la dire zione de ll'Ente fore ste de lla
Sarde gna.
5. Pe r la ge stione de i se rvizi e de lle attività e conom iche de l parco, con e sclusione de lla vigilanza, l'e nte parco può
avvale rsi di sogge tti privati o stipulare conve nzioni con e nti pubblici.
C apo III
Program m azione e ge stione de lle attività de l parco
Art. 10
Strum e nti di pianificazione e program m azione
1. Il parco pe rse gue le finalità di cui all'articolo 1 dotandosi de i se gue nti strum e nti di pianificazione e program m azione :
a) il piano de l parco;
b) il program m a di sviluppo e conom ico e sociale ;
c) il re golam e nto de l parco.
Art. 11
Piano de l parco: finalità e conte nuti
1. Il piano de l parco, di se guito de nom inato piano, è lo strum e nto di tute la de i valori naturali, am bie ntali, storico
culturali e de m o-antropologici de l parco, disciplina l'organizzazione de l te rritorio in re lazione agli usi com patibili,
suddivide ndolo in base al dive rso grado di prote zione .
2. Il piano dispone in particolare :
a) l'organizzazione ge ne rale de l te rritorio, la sua articolazione in sub are e , con la de finizione de i vincoli e de gli usi
conse ntiti, in virtù de lle e sige nze di tute la e conse rvazione de lle risorse naturali e am bie ntali pre se nti, le de stinazioni
d'uso pubblico o privato e le re lative norm e applicative ;
b) i siste m i di acce ssibilità ve icolare e pe donale , con particolare riguardo agli acce ssi, ai pe rcorsi e alle strutture
rise rvate ai dive rsam e nte abili e agli anziani;
c) le tipologie costruttive e i m ate riali conse ntiti, le m odalità di conse rvazione , ristrutturazione e m anute nzione de lle
strutture e infrastrutture e siste nti, le m odalità di e se rcizio de lle attività produttive e com patibili con il parco.
3. Il piano, sulla base di form ali inte se tra l'e nte parco e i com uni inte re ssati, può pre ve de re l'individuazione de lle are e
contigue al parco ste sso e la disciplina de lle m e de sim e ai se nsi de ll'articolo 32, de lla le gge 6 dice m bre 1991, n. 394
(Le gge quadro sulle are e prote tte ).
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4. Il piano può individuare te rre ni di proprie tà privata su cui e se rcitare il diritto di pre lazione ne l caso di trasfe rim e nto a
titolo one roso de l be ne .
Art. 12
Piano de l parco: proce dure di approvazione e d e fficacia giuridica
1. Il piano è pre disposto dall'asse m ble a de ll'e nte parco e ntro due anni dalla sua costituzione e d è adottato dalla
Giunta re gionale e ntro i succe ssivi se i m e si. Il piano è re so e se cutivo con de cre to de ll'Asse ssore re gionale de lla dife sa
de ll'am bie nte e d è pubblicato sul Bolle ttino ufficiale de lla R e gione autonom a de lla Sarde gna (Buras).
2. Al fine di garantire la più am pia parte cipazione e consultazione de i sogge tti inte re ssati, il piano è sottoposto alla
proce dura di valutazione am bie ntale strate gica se condo le disposizioni vige nti.
3. Il piano de l parco è sogge tto a pe riodiche ve rifiche e ad e ve ntuali aggiornam e nti con fre que nza non supe riore a
cinque anni.
4. Le varianti al piano sono approvate con le proce dure pre viste ai com m i 1, 2 e 3.
5. Il piano è coe re nte al Piano pae saggistico re gionale (PPR ) e al Piano di asse tto idroge ologico (PAI), e ha e fficacia di
dichiarazione di pubblica utilità, indiffe ribilità e d urge nza.
6. Le pre scrizioni de l piano sono vincolanti pe r tutti i sogge tti pubblici e privati, che svolgono o inte ndono svolge re
attività disciplinate dal piano ste sso.
Art. 13
Program m a di sviluppo e conom ico e sociale
1. Il program m a di sviluppo e conom ico e sociale , di se guito de nom inato program m a, ne l rispe tto de lle pre visioni de l
piano, individua le m odalità pe r la prom ozione e la valorizzazione de lle attività produttive com patibili, i se rvizi e rogabili
e ogni altra attività dire tta a garantire lo sviluppo e conom ico e sociale soste nibile de l parco.
2. Il program m a è finalizzato a corre lare l'obie ttivo fondam e ntale di tute la e conse rvazione de lle risorse naturali e
am bie ntali de l parco con le e sige nze di fruizione , di valorizzazione e di prom ozione de llo sviluppo e conom ico, anche al
fine de ll'auto finanziam e nto.
3. Pe r le finalità di cui al com m a 1, l'e nte parco ide ntifica e tute la a te rm ini di le gge un m archio tipico di qualità da
conce de re , attrave rso spe cifiche conve nzioni, a se rvizi e prodotti locali che pre se ntino i re quisiti di qualità e che
soddisfino le finalità de l parco.
4. Il program m a ha validità trie nnale e può e sse re annualm e nte aggiornato.
5. Il program m a è pre disposto e d adottato dall'asse m ble a de ll'e nte parco e ntro due anni dalla sua costituzione , e d è
approvato in via de finitiva e ntro se i m e si dall'Asse ssore re gionale de lla dife sa de ll'am bie nte .
Art. 14
R e golam e nto de l parco
1. Il re golam e nto de l parco, di se guito de nom inato re golam e nto, disciplina l'e se rcizio de lle attività conse ntite e ntro il
te rritorio de l parco e d è adottato dall'e nte parco anche conte stualm e nte all'approvazione de l piano, e com unque e ntro
e non oltre se i m e si dall'approvazione de l m e de sim o.
2. Il re golam e nto disciplina in particolare :
a) la tipologia e le m odalità di costruzione di ope re e m anufatti;
b) lo svolgim e nto de lle attività artigianali, com m e rciali, di se rvizi e agro-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione de l pubblico con qualsiasi m e zzo di trasporto;
d) lo svolgim e nto di attività sportive , ricre ative e d e ducative ;
e ) lo svolgim e nto di attività di rice rca scie ntifica;
f) i lim iti de lle e m issioni sonore , lum inose o di altro ge ne re , ne ll'am bito de lla le gislazione in m ate ria;
g) lo svolgim e nto de lle attività, da affidare a inte rve nti di occupazione giovanile di volontariato, con particolare
rife rim e nto alle com unità te rape utiche e al se rvizio civile ;
h) l'acce ssibilità ne l te rritorio de l parco attrave rso pe rcorsi e strutture idone e pe r disabili, portatori di handicap e d
anziani.
3. Ne l parco le are e agricole sono spazi a vale nza produttiva e pae saggistica, caratte rizzati dalla pre se nza di attività
agricole . L'e nte parco prom uove l'e se rcizio di tali attività e riconosce tali are e anche com e spazi vocati alla fruizione e
conosce nza de l parco e de i suoi e le m e nti caratte ristici. Pe r le are e agricole , il re golam e nto pe rse gue in particolare le
se gue nti finalità:
a) garantire la soste nibilità de llo sviluppo e conom ico de l se ttore rurale ;
b) ince ntivare gli inte rve nti di riqualificazione am bie ntale e pae saggistica de l te rritorio rurale ;
c) favorire il re cupe ro e la riqualificazione e dilizia funzionale , attrave rso l'ade guam e nto te cnologico de gli e difici e siste nti
e de lle loro pe rtine nze , anche al fine de ll'inse diam e nto di attività di caratte re turistico, de lla cre azione di una re te
de ll'ospitalità diffusa all'inte rno de l parco, e de lla prom ozione de ll'attività rurale , pe r favorire la conosce nza de l parco
ste sso;
d) prom uove re attività agricole , che garantiscano la conse rvazione de i pae saggi agrari storici e la continuità
e cosiste m ica, le pratiche agricole tradizionali, le produzioni tipiche di qualità;
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e ) garantire , ne lla re alizzazione di nuovi fabbricati abitativi e agricolo-produttivi, ove conse ntiti, il loro arm onico
inse rim e nto ne l pae saggio agrario.
4. Ne l parco sono vie tate le attività e le ope re che com prom e ttono la salvaguardia de l pae saggio e de gli e le m e nti
naturali tute lati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna prote tte e ai rispe ttivi habitat. In particolare sono vie tati:
a) la cattura, l'uccisione , il danne ggiam e nto, il disturbo de lle spe cie anim ali; il danne ggiam e nto de lle spe cie ve ge tali,
salvo ne i te rritori in cui sono conse ntite le attività agro-pastorali; nonché l'introduzione di spe cie e strane e , anim ali o
ve ge tali; l'ape rtura e l'e se rcizio di cave , di m inie re e di discariche , nonché l'asportazione di m ine rali;
b) la m odificazione de l re gim e de lle acque .
5. È conse ntita e re golam e ntata la raccolta de lle spe cie ve ge tali di inte re sse tradizionale .
6. È conse ntito l'e se rcizio de lle attività di pe sca tradizionale , profe ssionale e sportiva disciplinata dal re golam e nto.
7. È conse ntita la re alizzazione di ope re e m anufatti a soste gno de lla pe sca e de ll'agricoltura, purché conse ntite dalle
norm e de l PPR e de l PAI.
8. Sono com unque fatti salvi gli usi civici e i diritti re ali de lle colle ttività locali.
9. Il re golam e nto stabilisce , altre sì, le e ve ntuali de roghe ai divie ti di cui al com m a 3, in particolare pe r quanto riguarda
la le tte ra a) e sso pre ve de e ve ntuali pre lie vi faunistici e d e ve ntuali abbattim e nti se le ttivi, ne ce ssari pe r ricom porre
squilibri e cologici acce rtati dall'e nte parco. I pre lie vi e gli abbattim e nti de vono avve nire pe r l'iniziativa e sotto la dire tta
re sponsabilità de ll'e nte parco.
10. Il re golam e nto è pre disposto e d adottato dall'asse m ble a de ll'e nte parco e ntro due anni dalla sua costituzione , e d è
approvato con de cre to de ll'Asse ssore de lla dife sa de ll'am bie nte e ntro quaranta giorni dalla richie sta e pubblicato sul
Buras.
Art. 15
Accordi di program m a
1. Il Pre side nte de lla R e gione prom uove , pe r gli e ffe tti di cui all'articolo 34 de l de cre to le gislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Te sto unico de lle le ggi sull'ordinam e nto de gli e nti locali), accordi di program m a tra R e gione , e nte parco e d e nti
te rritoriali locali inte re ssati, ave nti ad ogge tto l'im pie go coordinato de lle risorse finanziarie pe r l'attuazione de l
program m a di sviluppo e conom ico e sociale . Può solle citare , ove opportuno, la parte cipazione di organi e d e nti de llo
Stato agli accordi m e de sim i.
2. La Giunta re gionale può prom uove re l'applicazione de ll'articolo 6 de lla le gge re gionale 8 giugno 1989, n. 31 (Norm e
pe r l'istituzione e la ge stione de i parchi, de lle rise rve e de i m onum e nti naturali, nonché de lle are e di particolare
rile vanza naturalistica e am bie ntale ), in se de di pre disposizione de i bilanci annuali o plurie nnali di spe sa, m e diante
l'attribuzione di pre m ialità o priorità ne i contributi e ne gli ince ntivi, già pre visti dalla le gislazione vige nte , ne i se ttori
indicati dal citato articolo 6 de lla le gge re gionale n. 31 de l 1989.
Art. 16
Ente fore ste de lla Sarde gna
1. L'Ente fore ste de lla Sarde gna fornisce , ne i lim iti de lle proprie com pe te nze , l'assiste nza te cnica ne ce ssaria pe r la
de finizione e d attuazione de l piano de l parco e de l program m a di sviluppo e conom ico e sociale , ne i quali si tie ne conto
de lle attività di program m azione , valorizzazione e ge stione de l patrim onio fore stale di cui l'Ente fore ste è titolare .
2. Tutti gli atti di program m azione e di ge stione , che incidono sul patrim onio fore stale ricom pre so ne l te rritorio de l
parco, sono pre ve ntivam e nte sottoposti al pare re obbligatorio e vincolante de ll'e nte parco, in coe re nza con il piano de l
parco.
Art. 17
Pote ri di autotute la de ll'e nte parco
1. Il dire ttore de l parco, qualora sia e se rcitata un'attività in difform ità dal piano, dal re golam e nto o dai nulla osta
rilasciati, dispone l'im m e diata sospe nsione de ll'attività m e de sim a e d ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la
ricostituzione di spe cie ve ge tali o anim ali, a spe se de l trasgre ssore , con la re sponsabilità solidale de l com m itte nte , de l
titolare de ll'im pre sa e de l dire ttore de i lavori, in caso di costruzione o trasform azione di ope re .
2. In caso di inotte m pe ranza, il dire ttore de l parco, e ntro un congruo te rm ine , provve de all'e se cuzione , in danno de gli
obbligati, se condo la proce dura di le gge , al fine di re cupe rare le re lative spe se .
Art. 18
Nulla osta
1. Ne lle are e de l parco è pre scritto, pe r lo svolgim e nto di de te rm inate attività indicate dal piano e dal re golam e nto, il
pre ve ntivo nulla osta. Esso è rilasciato dal dire ttore , a richie sta de ll'inte re ssato.
2. Fatti salvi i casi in cui è richie sta la valutazione di im patto am bie ntale , il nulla osta è rilasciato e ntro se ssanta giorni
dalla richie sta.
3. Pe r gli inte rve nti, gli im pianti e le ope re pe r le quali è pre scritta la conce ssione o l'autorizzazione di altri sogge tti
pubblici, il nulla osta è rilasciato, pre via istruttoria e se guita dall'e nte parco o a se guito di confe re nza di se rvizio
convocata dall'e nte parco, e ntro se ssanta giorni dalla richie sta. Il dire ttore , e ntro se ssanta giorni dalla richie sta, con
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com unicazione scritta al richie de nte , può chie de re inte grazioni pe r una volta sola, e rinviare di ulte riori tre nta giorni dal
rice vim e nto de lle ste sse i te rm ini di rilascio de l nulla osta.
4. L'e nte parco pubblica, ne lle form e pre viste dalla le gge , l'e le nco de i nulla osta rilasciati.
Art. 19
Pote ri sostitutivi e ordinanze de ll'autorità re gionale
1. In caso di grave disavanzo, gravi violazioni di le gge , gravi irre golarità di ge stione , su proposta de ll'Asse ssore
re gionale de lla dife sa de ll'am bie nte e pre via de libe razione de lla Giunta re gionale , il Pre side nte de lla R e gione proce de
allo scioglim e nto de ll'asse m ble a e d alla re voca de l pre side nte e nom ina un com m issario straordinario che provve de in
via sostitutiva alla ge stione de l parco.
2. Pe r m ancata otte m pe ranza de gli spe cifici ade m pim e nti pre visti dalla pre se nte le gge , il Pre side nte de lla R e gione , su
proposta de ll'Asse ssore re gionale de lla dife sa de ll'am bie nte e pre via de libe razione de lla Giunta re gionale , nom ina un
com m issario ad acta.
3. In caso di grave pe ricolo di danno am bie ntale ne l te rritorio de l parco e constatata l'inade m pie nza de gli organi de l
parco, l'Asse ssore re gionale de lla dife sa de ll'am bie nte e m ana ordinanze contingibili e d urge nti e può attivare le
proce dure de i com m i 1 e 2.
C apo IV
Disposizioni in m ate ria di patrim onio
Art. 20
Entrate de l parco
1. Le e ntrate de l parco sono costituite da:
a) contributi ordinari e straordinari de llo Stato;
b) contributi de ll'Unione e urope a;
c) contributi de lla R e gione ;
d) contributi de gli altri sogge tti parte cipanti all'e nte parco;
e ) contributi e finanziam e nti di spe cifici proge tti;
f) lasciti, donazioni, libe ralità, re dditi patrim oniali, canoni, diritti e tariffe prove nie nti da forniture di se rvizi, da
conce ssioni e da attività e conom iche , nonché dai prove nti de lle sanzioni, e d ogni altro finanziam e nto acquisito in
conform ità alle disposizioni vige nti.
2. La R e gione parte cipa alle spe se ordinarie di ge stione de ll'e nte con un contributo annuale .
3. La parte cipazione finanziaria ordinaria de i sogge tti che concorrono alla costituzione de ll'e nte parco è de te rm inata
dallo statuto.
4. L'e nte parco ha l'obbligo de l pare ggio di bilancio.
C apo V
Norm e di salvaguardia, tute la e sanzioni
Art. 21
Norm e di salvaguardia provvisorie
1. Dalla data di e ntrata in vigore de lla pre se nte le gge e fino all'approvazione de l piano de l parco e de i re lativi
re golam e nti, fe rm i re stando e ve ntuali vincoli m aggiorm e nte re strittivi, sono vie tate le se gue nti attività:
a) e ffe ttuare dicioccam e nti, dissodam e nti, de ce spugliam e nti, arature in te rre ni con pe nde nze supe riori al 35 pe r ce nto e
com unque l'e sportazione di m assa ve ge tale e voluta, in grado di prote gge re ade guatam e nte il suolo;
b) raccoglie re fossili, m ine rali e concre zioni, anche in grotta;
c) e ffe ttuare nuovi inte rve nti che m odificano le caratte ristiche idroge ologiche de lle acque ; sono am m e sse le ope re in
alve o e gli inte rve nti idraulici di m e ssa in sicure zza pe r la m itigazione de l rischio idraulico, sulla base di piani,
program m i e proge tti disposti dalle autorità pre poste e ne l rispe tto de lle norm ative vige nti, in m ate ria di tute la de lle
acque , sicure zza idraulica, salvaguardia de lle caratte ristiche naturali de ll'alve o e m ante nim e nto de lla varie tà e
m olte plicità de lle bioce nosi fluviali e riparie ;
d) cre are ogni form a di discarica di rifiuti solidi e liquidi non pre vista dai piani e program m i re gionali;
e ) re alizzare nuovi inse diam e nti, che diano luogo ad im m issioni in atm osfe ra, fatta e cce zione pe r quanto pre visto dai
piani e program m i re gionali.
2. Pre vio nulla osta de lla Giunta re gionale sono com unque conse ntite le ope re funzionali alla re alizzazione di im pianti
pe r la produzione di e ne rgie alte rnative .
3. Ne lle are e pe rim e trate dal PAI si fa rife rim e nto alle Norm e te cniche di attuazione de llo ste sso.
4. Pe r quanto riguarda il patrim onio e dilizio, valgono le pre scrizioni de gli strum e nti urbanistici de i com uni inte re ssati.
Art. 22
Ge stione faunistica
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1. All'inte rno de l parco è vie tata l'attività ve natoria.
2. Il parco e se gue i ce nsim e nti e il m onitoraggio de lla fauna se lvatica. Gli inte rve nti di ge stione de lla fauna se lvatica
sono de finiti e re golam e ntati ne l rispe tto de lle le ggi nazionali e re gionali in m ate ria. A tale riguardo, l'e nte parco si
dota di un apposito re golam e nto faunistico.
3. Il parco soccorre la fauna se lvatica fe rita o in difficoltà e la confe risce al C e ntro re cupe ro anim ali se lvatici com pe te nte
pe r te rritorio.
4. Il parco prom uove attività di pre ve nzione , se nsibilizzazione e d e ducazione , anche volte alla riduzione de i fe nom e ni
di avve le nam e nto con e sche e bocconi, in osse quio all'ordinanza m iniste riale 10 fe bbraio 2012 (Norm e sul divie to di
utilizzo e di de te nzione di e sche o di bocconi avve le nati) e alla norm ativa vige nte in m ate ria.
Art. 23
Vigilanza e com pe te nza sull'irrogazione de lle sanzioni
1. La vigilanza sull'osse rvanza de i divie ti e de lle pre scrizioni in m ate ria di tute la de ll'am bie nte naturale ne l te rritorio de l
parco e la com pe te nza all'irrogazione de lle sanzioni è attribuita al C orpo fore stale e di vigilanza am bie ntale di cui alla
le gge re gionale 5 nove m bre 1985, n. 26 (Istituzione de l C orpo fore stale e di vigilanza am bie ntale de lla R e gione
sarda).
Art. 24
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, com m a 8, de lla le gge n. 394 de l 1991, si applicano le sanzioni
am m inistrative pre viste dal capo III, articoli 28, 29, 30 e 31 de lla le gge re gionale n. 31 de l 1989.
C apo VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 25
Norm a di rinvio
1. Pe r quanto non pre visto dalla pre se nte le gge , si rim anda alla le gge re gionale n. 31 de l 1989 e alla le gge n. 394 de l
1991.
Art. 26
Norm a finanziaria
1. Gli one ri de rivanti dall'applicazione de ll'articolo 20, com m a 2, sono valutati in e uro 250.000 pe r l'anno 2014 e d in
e uro 100.000 pe r l'anno 2015 e succe ssivi.
2. Agli ste ssi one ri si provve de :
a) pe r l'anno 2014 m e diante l'utilizzo di quota parte de lle risorse già de stinate agli inte rve nti di cui all'articolo 5,
com m a 10, de lla le gge re gionale 21 ge nnaio 2014, n. 7 (le gge finanziaria 2014), iscritte in conto de ll'UPB S04.08.002
de l bilancio re gionale pe r lo ste sso anno;
b) agli one ri pe r l'anno 2015 e succe ssivi m e diante utilizzo di quota parte de lle risorse già de stinate agli inte rve nti di
cui all'articolo 2, com m a 1, de lla le gge re gionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urge nti e inte grazioni alla le gge
re gionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norm e in m ate ria di organizzazione e pe rsonale ), re lativa ai contratti di collaborazioni
coordinate e continuative e ulte riori m isure di conte nim e nto de lla spe sa pubblica), iscritte in conto de ll'UPB S04.08.005
de l bilancio re gionale pe r gli anni 2015 e 2016 e di que lle corrisponde nti pe r gli anni succe ssivi.
3. Ne l bilancio de lla R e gione pe r gli anni 2014-2016, sono introdotte le se gue nti variazioni:
SPESA
In dim inuzione
STR ATEGIA 04
UPB S04.08.002
Inte rve nti a tute la de i parchi e de lle are e prote tte - inve stim e nti
2014 e uro 250.000
UPB S04.08.005
Valorizzazione e salvaguardia de lle zone um ide de i laghi salsi - parte corre nte
2015 e uro 100.000
2016 e uro 100.000
In aum e nto
UPB S04.08.001
Inte rve nti pe r la tute la de i parchi e pe r le are e prote tte - spe se corre nti
2014 e uro 250.000
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2015 e uro 100.000
2016 e uro 100.000
4. Gli one ri de rivanti dalla pre se nte le gge gravano sulla succitata UPB S04.08.001 de l bilancio re gionale pe r gli anni
2014-2016 e su que lle corrisponde nti de i bilanci pe r gli anni succe ssivi.
Art. 28
Entrata in vigore
1. La pre se nte le gge e ntra in vigore il giorno succe ssivo alla sua pubblicazione ne l Buras.
La pre se nte le gge sarà pubblicata ne l Bolle ttino ufficiale de lla R e gione .
E’ fatto obbligo a chiunque spe tti di osse rvarla e di farla osse rvare com e le gge de lla R e gione .
Data a C agliari, addì 24 ottobre 2014
Pigliaru

Ultim o aggiornam e nto: 24.10.14
© 2016 R e gione Autonom a de lla Sarde gna
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