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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno
di legge riproduce il testo identico della XIV
legislatura (atto Senato n. 2109). Ad otto
anni ormai dalla istituzione dell’Ente parco
nazionale del Golfo di Orosei e del Gennar-
gentu, nessun atto è stato finora compiuto, nè
alcuna disposizione è stata attuata di quelli
previsti dal decreto del Presidente della Re-
pubblica del 30 marzo 1998 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1998, n. 110.
Non sono stati nominati gli organi dell’Ente;
non si è avviata alcuna procedura di consul-
tazione da parte del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, della
regione autonoma della Sardegna, degli enti
locali e degli altri enti pubblici al fine di sta-

bilire le intese necessarie per iniziare a pre-
disporre gli interventi previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica.

D’altro canto, non sono neppure applicate
quelle misure di salvaguardia del territorio
interessato, previste in attesa della costitu-
zione formale dell’Ente parco.

Stante questa situazione di assoluta preca-
rietà, il presente disegno di legge prevede la
promozione di un’intesa istituzionale di pro-
gramma che abbia come obiettivo lo svi-
luppo integrato dei territori interessati e la
salvaguardia ambientale.

Si propone altresı̀ di abrogare il decreto
del Presidente della Repubblica di istituzione
del Parco.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini di favorire lo sviluppo integrato
dei territori compresi tra il golfo di Orosei e
il Gennargentu, nella provincia di Nuoro, la
conservazione delle specie animali e vege-
tali, la tutela degli equilibri ecologici e la
salvaguardia delle attività produttive tradizio-
nali, il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze e il Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, d’intesa con la
regione autonoma della Sardegna, promuo-
vono un’intesa istituzionale di programma.

2. I comuni interessati all’intesa sono
quelli compresi nella zonazione di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica del 30
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale 14 maggio 1998, n. 110.

3. Il citato decreto del Presidente della Re-
pubblica del 30 marzo 1998 è abrogato.
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