COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 100 Del 16-07-2019

OGGETTO:
Adesione al Progetto "Effetto farfalla". Tante piccole azioni per
grandi cambiamenti". Azione 2 della Delibera di Giunta regionale n. 9/61 del
22.02.2019 con capofila l'Azienda Speciale Parco di Porto Conte.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di luglio alle ore 12:00, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Pipere Donatella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 87 del 15.07.2019 redatta dal Responsabile del
Servizio Pianificazione urbanistica e gestione del territorio avente per oggetto:
"Progetto “Effetto farfalla – Tante piccole azioni per grandi cambiamenti”. Azione 2
della Delibera di Giunta regionale n. 9/61 del 22.02.2019 con capofila l’Azienda
Speciale parco di Porto Conte”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/61 del 22 febbraio 2019, tra le altre
azioni, prevede la realizzazione della seguente azione 2: progetto pilota innovativo, a
livello regionale, di educazione all’ambiente e alla sostenibilità sulla tematica della
tutela dell’ecosistema marino costiero, per l’importo complessivo di Euro 180.000,00
da realizzare a cura degli enti titolari di CEAS accreditati ricadenti in un Comune
costiero o in un’Area Marina Protetta o Parco Nazionale o Regionale citati nella
delibera;
Vista la nota n. 5694 del 11/03/2019 trasmessa dalla RAS – Direzione generale difesa
dell’Ambiente – Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi, a questo Ente,
con oggetto: “Realizzazione di un progetto di educazione all'ambiente e alla
sostenibilità sulla tematica della tutela dell'ecosistema marino costiero, ai sensi della
Deliberazione della Giunta regionale n. 9161 del 22.02.2019, da parte dei CEAS
accreditati e/o certificati, ricadenti in ambito costiero”;
Premesso che il Comune di Siniscola è l’Ente titolare del CEAS di Santa Lucia
Siniscola accreditato all’interno del sistema SIQUAS della Regione Sardegna e che
opera in coerenza con gli impegni programmatici internazionali, comunitari e nazionali
e regionali per il raggiungimento degli obiettivi dell’educazione ambientale e dello
sviluppo sostenibile;
Considerato che l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità è uno strumento pensato
per facilitare il cambiamento attraverso la conoscenza, la consapevolezza, la capacità di
azione responsabile e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni e della
cittadinanza adulta. Uno strumento quanto mai prezioso proprio ora che il cambiamento
degli stili di vita diviene una necessità se vogliamo garantire un futuro al nostro pianeta
e alle generazioni future;
Considerato che i Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS), che
fanno parte del Sistema Regionale INFEA, sono strutture di servizio territoriali
pubbliche e private riferite e coordinate, in diversa misura, dalle istituzioni del territorio
(Enti Locali, Aree Marine Protette, Parchi, ecc.) che svolgono attività di educazione allo
sviluppo sostenibile. Le funzioni dei CEAS comprendono: l’informazione, la
sensibilizzazione, la formazione, l’educazione ambientale e l’attività documentale sui
temi della sostenibilità ambientale; l’animazione territoriale e lo scambio di buone
pratiche; l’attivazione di risorse, iniziative, progetti e programmi per la sostenibilità.
Sono territorialmente diffusi e si rivolgono ad una pluralità di soggetti: scuola, comunità
locali, liberi professionisti, amministratori pubblici, associazioni di categoria, imprese,
università, enti pubblici e privati, ecc.;
Considerato che i destinatari delle iniziative sono: la scuola, il mondo produttivo, gli
amministratori e la cittadinanza in generale. I percorsi educativi, nel caso in specie
saranno ampliati all’ utenza come la popolazione adulta, con il coinvolgimento
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contemporaneo di fasce di popolazione di età diversa, indirizzandoli verso una
educazione permanente;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 34/46 del 20.07.2009, con cui viene
accreditato il CEAS di Santa Lucia di Siniscola all’interno del sistema SIQUAS;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1557 rep. N. 12 del 26/01/2017, con cui
viene rinnovato l’accreditamento del CEAS di Santa Lucia di Siniscola all’interno del
sistema SIQUAS;
Considerato che per la realizzazione dell’Azione 2 della deliberazione della G.R. n.
9/61 del 22 febbraio 2019 il Tavolo Tecnico INFEAS, nella riunione del 22 marzo
2019, ha individuato il Parco di Porto Conte quale soggetto capofila e destinatario delle
risorse, con il compito di coinvolgere tutti i soggetti titolari di un CEAS costiero
accreditato, secondo le modalità e indicazioni concordate con la Regione;
Che con nota PEC del 27 maggio 2019 l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte ha
trasmesso il Progetto di massima relativo all’ideazione di un progetto pilota innovativo,
a livello regionale, di educazione all’ambiente e alla sostenibilità sulla tematica della
tutela dell’ecosistema marino costiero dal titolo “Effetto farfalla”;
Che con determina RAS Rep. N. 389 del 13 luglio 2019 è stata approvata la
Convenzione Rep. n. 12840-27 ADA del 12 giugno 2019 per l’importo complessivo di
Euro 180.000,00 in favore dell’Azienda Speciale parco di Porto Conte, con scadenza al
31 dicembre 2019;
Che l’Azienda Speciale parco di Porto Conte con delibera di Consiglio Direttivo n. 26
del 24/06/2019 ha preso atto della Convenzione per la realizzazione di un Progetto
pilota innovativo a livello regionale, di educazione all'ambiente e alla sostenibilità' sulle
tematiche della tutela dell'ecosistema marino e costiero tra la Regione Autonoma della
Sardegna e l’Azienda speciale Parco di Porto Conte.
Che con nota PEC del 1° luglio 2019 l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte ha
trasmesso alla Regione Sardegna la comunicazione di inizio lavori a far data dal 12
giugno scorso e il Piano operativo delle attività.
Visto il Piano Operativo delle attività del progetto “Effetto farfalla”, che si allega alla
presente delibera;
Che Effetto farfalla è un progetto di rete, promosso e finanziato dal Servizio SASI
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna,
ideato da 16 CEAS accreditati e/o certificati con determinazione n. 1557/12 del
26/01/2017, tra cui il CEAS Santa Lucia Siniscola, ricadenti in un Comune costiero o in
un Area Marina Protetta o Parco Nazionale o Regionale, che coinvolgerà tutti i CEAS
accreditati e non accreditati della Sardegna.
Che tale progetto è finalizzato al coinvolgimento di turisti, cittadini e studenti in
un’ampia attività di sensibilizzazione sulla tutela degli ambienti costieri, con particolare
attenzione agli attuali problemi dei nostri litorali, e di diffusione di buone pratiche di
prevenzione. E che si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
Proteggere l’ecosistema marino costiero.
- Tutelare i monumenti naturali.
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- Ridurre i furti di sabbia.
- Supportare l’attività di monitoraggio delle microplastiche in mare.
- Contrastare l’abbandono dei rifiuti.
- Contenere l’erosione costiera.
Vista la proposta di progetto del gestore del CEAS certificato, che propone sulla base
dei temi indicati dalla delibera regionale e in accordo con gli altri CEAS costieri
accreditati e il capofila, di portare avanti le seguenti azioni nel territorio di Siniscola:
Scendiamo in spiaggia; Aperitivo scientifico all’alba o al tramonto; Effetto farfalla a
scuola;
Ritenuto di dover aderire al nuovo bando regionale con il progetto di educazione
ambientale denominato “Effetto farfalla – Tante piccole azioni per grandi
cambiamenti”, e di firmare apposita convenzione con il soggetto capofila l’Azienda
Speciale di Porto Conte, in considerazione dell’attualità dei temi trattati e a cui il
Comune di Siniscola è particolarmente sensibile;
Visto che l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte ha inviato a questo Ente
comunicazione per la stipula di apposita convenzione e il trasferimento della somma di
6.000,00 € (seimila/00) a valere sul capitolo 09021.04.1050000001 del bilancio
dell’Ente capofila per l’anno 2019;
Ritenuto opportuno aderire al progetto di educazione ambientale;
Visti:
- Il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ambiente:” Favorevole”
- Il parere del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie: “Favorevole”
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
Di aderire al Progetto “Effetto farfalla – Tante piccole azioni per grandi cambiamenti”.
Azione 2 della delibera di Giunta regionale n. 9/61 del 22.02.2019; il cui capofila è
l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte;
Di approvare, l’allegato Piano Operativo di progetto, le cui azioni 3,4 e 5 verranno
realizzate dal soggetto gestore del CEAS Santa Lucia Siniscola nel territorio comunale,
per un totale dell’iniziativa di educazione ambientale pari a euro 6.000,00 e la
convenzione da sottoscrivere con il soggetto capofila l’Azienda Speciale di Porto
Conte;
Che le risorse necessarie pari a € 6.000,00 sono a carico del progetto finanziato dalla
RAS e che il trasferimento delle stesse avverrà per il tramite dell’Ente capofila
individuato nell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte;
Di dare mandato al Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio per la
gestione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n.26772000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing.Deriu Battista Giovanni

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

@-@ - Pag. 5 - @-@

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Vice Segretario
F.to Dr.ssa Pipere Donatella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 19-07-2019 al 03-082019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 19-07-2019
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Pipere Donatella

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 19-07-2019

Il Vice Segretario
F.to
Dr.ssa Pipere Donatella
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Dr.ssa Pipere Donatella
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