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PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 

_   
 
 

Oggetto: Consorzio del Parco geominerario storico-ambientale della Sardegna. 

Costituzione Comitato tecnico-scientifico. 
 
 

IL PRESIDENTE 

 
VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l’art. 114, comma 10, che nel dare atto 

dell’esigenza di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i 

beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, reca norme 

per l’istituzione e la gestione del Parco geominerario della Sardegna; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con 

il Ministro delle Attività Produttive e con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca del 16 ottobre 2001, con il quale è stato istituito il Parco geominerario storico e 

ambientale della Sardegna ed affidata la gestione all’apposito Consorzio avente 

personalità giuridica di diritto pubblico, assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, 

n. 168, con potestà statutaria e regolamentare nei limiti della legge stessa; 
 

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con 

il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, e con l’intesa col Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e con la 

Regione Sardegna, dell’8 settembre 2016, con il quale è stato modificato il decreto 

ministeriale istitutivo del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna del 16 

ottobre 2001; 

VISTO in particolare, l’art. 12 del decreto ministeriale 16 ottobre 2001, come modificato dal 

decreto ministeriale dell’8 settembre 2016, dove è prevista l’istituzione del Comitato 

tecnico-scientifico, quale organo del Parco, con funzioni propositive e consultive, composto 

dal Segretario regionale del Ministero dei Beni ed Attività Culturali e del Turismo per la 

Sardegna, e da quattro membri scelti tra docenti universitari ed esperti di sperimentata 

competenza nelle seguenti aree disciplinari: 

a) un esperto in materie geologico-minerarie e ambientali; 
 

b) un esperto in materie storico-archeologiche e museali; 
 

c) un esperto in materie economico sociali e di marketing territoriale; 
 

d) un esperto in materie di pianificazione territoriale. 
 

I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna previa acquisizione, in riferimento ai primi due esperti, delle indicazioni delle 

Università di Cagliari e Sassari; 
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PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
ATTESO       che risultano acquisite le indicazioni delle Università di Cagliari e di Sassari, con le quali 

sono stati individuati il prof. Giovanni Battista De Giudici, quale esperto in materie 

geologico-minerarie e ambientali, e la prof.ssa Maria Grazia Melis, quale esperta in materie 

storico-archeologiche e museali; 

RITENUTO di dover individuare il prof. Antonio Usai, quale esperto in materie economico sociali e di 

marketing territoriale, e l’arch. Francesca Arras, quale esperta in materie di pianificazione 

territoriale, 

 
DECRETA 

 
ART. 1) Il Comitato tecnico-scientifico del Parco, di cui all’art. 12 del decreto ministeriale 16 ottobre 

2001, come modificato dal decreto ministeriale dell’8 settembre 2016, è costituito nella 

seguente composizione: 

- Segretario regionale del Ministero dei beni ed Attività Culturali e del Turismo per la 

Sardegna; 

- prof. Giovanni Battista De Giudici, quale esperto in materie geologico-minerarie e 

ambientali; 

- prof.ssa Maria Grazia Melis, quale esperta in materie storico-archeologiche e 

museali; 

- prof. Antonio Usai, quale esperto in materie economico sociali e di marketing 

territoriale; 

- arch. Francesca Arras, quale esperta in materie di pianificazione territoriale. 
 

ART. 2) Il Comitato tecnico-scientifico è convocato dal Presidente del Consorzio del Parco che ne 

coordina i lavori senza espressione di voto. 

ART. 3) La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto ad assegnazione di 

compensi, comunque denominati, ed a gettoni di presenza. I rimborsi delle spese 

sostenute nell’espletamento delle funzioni devono essere documentate e sono a carico del 

Consorzio. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito 

internet istituzionale e notificato al Ministro della Transizione Ecologica, al Ministro dello 

Sviluppo Economico e al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

Il Presidente 

                                                                                                                      f.to Christian Solinas 


