Parco Naturale Regionale di Porto Conte
Il Direttore

ORDINANZA N. 01/2020

Oggetto: misure urgenti di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi boschivi e
propagazione di specie vegetali alloctone all’interno del perimetro del Parco Naturale Regionale di Porto Conte.

IL DIRETTORE
PREMESSO,
 che il territorio del Parco Naturale Regionale di Porto Conte ricomprende all’interno dei propri confini estese superfici boscate
naturali, semi naturali e di impianto artificiale, queste ultime spesso ubicate in zone di intensa fruizione sociale;
 che il SIC ITB 010042 e la ZPS ITB 013044 sono in larga misura ricadenti all’interno del territorio del Parco Naturale Regionale
di Porto Conte;
 che i soprassuoli boschivi di impianto artificiale, specialmente quelli a conifere, sono spesso coevi e attualmente in generale
stato di senescenza, condizione che rappresenta un consistente pericolo di innesco di incendi boschivi, che possono insorgere
anche in relazione all’esercizio di particolari pratiche, come l’abbruciamento di sfalci, potature e residui vegetali in genere;
 che la pratica dell’abbruciamento, specie se interrotta

con lo spegnimento volontario con acqua o da precipitazioni

atmosferiche, può favorire la germinazione di semi di specie alloctone, che hanno una banca di seme nel suolo persistente nel
tempo e si avvantaggiano dei processi di scarificazione del seme;
 che tali specie alloctone, una volta insediate, presentano spiccato carattere invasivo, anche in ragione di una elevata capacità
di propagazione vegetativa a danno delle comunità vegetali autoctone, comprese quelle che definiscono habitat di cui
all’Allegato I della Direttiva 92/43 CEE;
 che alcune di tali specie alloctone presenti nell’area del Parco o nei territori limitrofi sono classificate di rilevanza unionale, come
Acacia

saligna,

Ailanthus

altissima

e

Cortaderia

sp.

(https://www.lifeasap.eu/index.php/it/specie-aliene-

invasive/rilevanzaunionale).
VISTI,
 la Direttiva comunitaria “Habitat” 92/43/CEE;
 il Decreto Legislativo nr. 230 del 15 Dicembre 2017, soprattutto nella parte riguardante i divieti relativi alle specie esotiche
invasive di rilevanza unionale (art.6);
 la Legge Regionale n. 4 del 26.02.1999, istitutiva del Parco naturale regionale di Porto Conte;
 la Delibera di Giunta Regionale della Sardegna N. 17/2 del 3.5.2019 recante le prescrizioni regionali antincendio 2017 - 2019;
CONSIDERATA,
 la necessità

e l’urgenza di emanare un provvedimento finalizzato al contrasto alle azioni determinanti, anche solo

potenzialmente, l’innesco di incendi boschivi all’interno del perimetro del Parco Naturale Regionale di Porto Conte;

ORDINA,
 che all’interno dei confini del Parco Naturale Regionale di Porto Conte sia fatto divieto di abbruciamento di sfalci e potature o di
qualunque altro residuo vegetale derivante da pratiche di ordinaria manutenzione del verde per il periodo che va dalla
pubblicazione della presente ordinanza e fino al tempo strettamente necessario alla modifica del regolamento per
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l’accertamento degli illeciti e l’irrogazione delle sanzioni approvato con delibera di assemblea n. 3 in data 18.03.2014 e
successive integrazioni e aggiornamenti ;
 che il divieto di cui al punto precedente non si applica alle attività dell’Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S., operate nell’ambito
dei propri fini istituzionali, che dovranno ad ogni modo essere comunicate unitamente alla programmazione annuale della
localizzazione degli interventi di abbruciamento per la valutazione conseguente;
 che il divieto potrà essere derogato a seguito di motivata istanza che dimostri che nel sito individuato per l’abbruciamento non
sussistono le condizioni potenziali di propagazione di semi di specie alloctone e il rischio potenziale di incendi o che la pratica
di abbruciamento appare l’unica strada per limitare la propagazione di eventuali parassiti presenti nell’area interessata;

DICHIARA
 sospesa, sino a revoca dell’ordinanza medesima, l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 45 del Regolamento per
l’accertamento degli illeciti e l’irrogazione delle sanzioni approvato con delibera di assemblea n. 3 in data 18.03.2014 e
successive integrazioni e aggiornamenti.


DISPONE,
 che il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa stabilite comporterà,
secondo i casi, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento per l’accertamento degli illeciti e
l’irrogazione delle sanzioni approvato con delibera di assemblea n. 3 in data 18.03.2014 e successive integrazioni e
aggiornamenti e quelle previste dalla Legge Regione Sardegna 23/1998 e L. 157/1992. Sono, comunque, fatte salve le
disposizioni in materia penale.

DISPONE INOLTRE CHE,
 la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
 venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e sul sito internet istituzionale del
Parco di Porto Conte e del Comune di Alghero;
 venga trasmessa, al fine di verificarne l’applicazione, alI’ Ispettorato di Sassari del Corpo Forestale della Regione Sardegna ed
al Comando Polizia Municipale di Alghero nonché al Comando Stazione Carabinieri e al Comando Polizia barracellare di
Alghero per opportuna conoscenza.

AVVISA,
 che contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna entro 60 (sessanta ) o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro (centoventi) 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Alghero, 16.02. 2020
Dr. Mariano Mariani
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