Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
_____________________________________________________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 0 4

OGGETTO:

Approvazione Piano di Gestione e interventi da attuarsi nell'Oasi di Protezione
Faunistica Santa Margherita - istituita con DADA n. 98 del 20 luglio 1978.

L’anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 26 (ventisei) del mese di MARZO alle ore 18:00 nel Comune di
Pula e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione
straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI
ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. FARNETI

EMANUELE

4. PIRISINU

OMBRETTA

5. MASCIA

ANGELA

6. USAI

FILIPPO

7. AZARA

PIERANDREA

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

10. LUCARELLI

SIMONETTA

11. BERGHI

ANDREA

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA
TOTALE PRESENTI N. 15 TOTALE ASSENTI N. 2

Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
LA PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
Nomina degli Scrutatori:
Zucca – Lucarelli -Loi
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale
Settore proponente - Tecnico
Il Responsabile del Settore – Geometra Donato Deidda
OGGETTO:

Approvazione Piano di Gestione e interventi da attuarsi nell'Oasi di Protezione
Faunistica Santa Margherita - istituita con DADA n. 98 del 20 luglio 1978.

Premesso che:
- la L. n. 157/92 “ Norme per la protezione della Fauna Selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio” prevede all’art.10 che le Province e le Regioni istituiscano Oasi di protezione
Faunistica e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;
- la L.r. n. 23/98 “Norme per la Protezione della Fauna Selvatica e per l’esercizio della Caccia in
Sardegna” all’art.23 prevede le finalità e le dimensioni delle Oasi Permanenti di Protezione
Faunistica e di Cattura;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 21/61 del 16.07.2003 è stata emanata la Direttiva
Regionale “Sulla Gestione delle Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e di Cattura delle
Zone di Ripopolamento e di Cattura. Procedure di attività di immissione e di cattura della
Fauna selvatica”;
- la Regione Sardegna ha pubblicato nel B.U.R.A.S n. 34 del 10.8.1978 il Decreto di istituzione
dell’Oasi di Protezione Faunistica “Santa Margherita” ( D.A.D.A. n.98 del 20.07.1978)
Dato atto:
che l’Oasi Permanente di protezione faunistica e di cattura “Santa Margherita ” ricade nel territorio
del Comune di Pula e del Comune di di Domus de Maria, territorialmente appartenente alla
Provincia del Sud Sardegna;
che il Piano di Gestione ha quindi un'estensione interprovinciale e, come previsto dall’articolo n.2
comma 4 della succitata Direttiva Regionale, la gestione dell'Oasi è demandata alla Provincia e/o Città
Metropolitana entro il cui territorio è compresa la superficie maggiore della stessa;
Considerato che la Città Metropolitana ha predisposto, tramite i propri Uffici, un Piano di gestione
che prevede misure di tutela appropriate, mirate allo studio della avifauna e finalizzate al
mantenimento e alla conservazione della biodiversità, all’utilizzazione sostenibile delle sue
componenti e alla riduzione delle cause di declino delle specie e degli habitat. Le azioni di tutela e
valorizzazione si realizzano tramite i seguenti interventi:
a) Attività Sperimentale e di Studio
L’azione ha come finalità il monitoraggio di specie avifaunistiche coloniali (Laridi e Ardeidi), di uccelli
acquatici svernanti e il monitoraggio mediante inanellamento di uccelli. Tali azioni consentono di
avere un quadro dettagliato della situazione faunistica dell'area e delle sue relazioni con la
componente antropica.
b) Attività di Valorizzazione e Promozione dell'Oasi
L’azione ha come finalità la realizzazione di interventi individuati all’interno del Piano di Gestione. che
riguardano:
- la realizzazione di un capanno di avvistamento in legno concepita per favorire l'avvicinamento
dell'uomo in ambienti naturali senza disturbare la fauna presente (Birdwatching);
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- la realizzazione di un pannello informativo riportante notizie informazioni sull'oasi di protezione
faunistica;
- la realizzazione della chiusura due punti d'accesso in legno atte a delimitare l'accesso delle
automobili in spiaggia e organizzare i flussi di movimento all'interno delle aree di intervento
localizzate: 1) all'ingresso della penisola della laguna di fronte alla Chiesa di S. Efisio, prospicente i
parcheggi 2) in località Agamu all'ingresso della spiaggia;
- Organizzazione della giornata dedicata all'Oasi di protezione faunistica al fine di valorizzare il
territorio e attrarre visitatori. Sarà organizzata in collaborazione con il nostro Comune, la
manifestazione ha lo scopo di attirare a Pula un Pubblico ampio, per far conoscere la ricca offerta del
territorio, le attività economiche presenti e mostrare come le Oasi naturalistiche possano essere un
importante occasione di sviluppo;
c) Attività di formazione, divulgazione e sensibilizzazione
L’azione ha come finalità la sensibilizzazione attraverso un seminario tematico che si propone di far
avvicinare la popolazione alle tematiche ambientali al fine di creare una maggiore consapevolezza
delle risorse del territorio.
In modo particolare si vogliono coinvolgere le categorie che operano a stretto contatto col territorio
dell'Oasi, come agricoltori, pescatori, allevatori, proprietari dei terreni e i soggetti che offrono servizi
ai visitatori, con essi si vuole creare un tavolo permanente di confronto e di aggiornamento che
consenta di far emergere le difficoltà di operare in un territorio sottoposto a tutela e di trovare gli
strumenti per il superamento di tali difficoltà alla ricerca di una vantaggiosa convivenza tra uomo e
ambiente.
Ritenuto, quindi
- di approvare il Piano di Gestione dell'Oasi di protezione faunistica “Santa Margherita” predisposto
dalla Città Metropolitana di Cagliari, che viene allegato al presente atto quale parte integrante
- di dare atto che la Città Metropolitana di Cagliari curerà la realizzazione delle azioni previste;
- di dare atto che il Comune di Pula si impegna a rilasciare gli assensi di propria competenza, secondo
le vigenti disposizioni normative;
- di adeguare, per quanto necessario, gli atti di pianificazione comunali con i contenuti del Piano di
Gestione;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1. di approvare il Piano di Gestione dell'Oasi di protezione faunistica “Santa Margherita”
predisposto dalla Città Metropolitana di Cagliari, che viene allegato al presente atto quale
parte integrante;
2. di dare atto che la Città Metropolitana di Cagliari curerà la gestione degli interventi operando
in stretto raccordo con gli Uffici comunali competenti;
3. di dare atto che il Comune di Pula si impegna a rilasciare gli assensi di propria competenza,
secondo le vigenti disposizioni normative;
4. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Geometra Donato Deidda
Pula, 20/12/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione.
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Sentita l’esposizione a cura dell’Assessore all’Ambiente Filippo Usai, che spiega nel dettaglio il contenuto della
proposta, che verrà riportato integralmente nel verbale di seduta.
Sentiti gli interventi a cura dei Consiglieri Comunali Toccori, Usai, Farneti, Abis, Loi, Cappato, e quello della
Sindaca Carla Medau, che verranno riportati integralmente nel verbale di seduta.
La Consigliera Loi chiede la sospensione del Consiglio Comunale, pertanto i lavori si fermano alle ore 19:05 e
riprendono alle ore 19:10.
Dopo ampia discussione, al termine della quale il Presidente, mette ai voti la proposta per alzata di mano, con
il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti

15

Voti favorevoli

14

Voti contrari

0

Voti astenuti

1

Francesca Toccori

Con dichiarazione di voto

“Sono favorevole all’Oasi ma non al Piano di Gestione che ritengo datato e lacunoso”.
A maggioranza dei voti validamente espressi;
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DELIBERA

1. di approvare il Piano di Gestione dell'Oasi di protezione faunistica “Santa Margherita”
predisposto dalla Città Metropolitana di Cagliari, che viene allegato al presente atto quale
parte integrante;
2. di dare atto che la Città Metropolitana di Cagliari curerà la gestione degli interventi operando
in stretto raccordo con gli Uffici comunali competenti;
3. di dare atto che il Comune di Pula si impegna a rilasciare gli assensi di propria competenza,
secondo le vigenti disposizioni normative;
4. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva con 14 voti favorevoli e uno
astenuto della Consigliera Francesca Toccori.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 02/04/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 02/04/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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