COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

77

OGGETTO: Realizzazione di un Centro Informazioni Turistiche
dell’Area 3 del Parco Geominerario della Sardegna

Del 12/12/2013

L’anno duemilatredici il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 12,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
DOTT. SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed
invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:
- la Sardegna è unica nel Mediterraneo per caratteristiche ambientali, geologiche, biologiche, per i
paesaggi naturali spettacolari nella morfologia delle coste e dei rilievi interni, le cavità sotterranee e
le aree archeologiche che ne fanno, per varietà e rilevanza, un piccolo ma intero continente;
- l’attività mineraria ha modellato il paesaggio e insieme l’antica cultura delle popolazioni minerarie
creando un ambiente in cui il fascino della storia accompagna il visitatore tra le splendide
testimonianze di archeologia industriale, in mondi sotterranei e a contatto con la magnifica natura
sarda;
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- suggestivi villaggi operai, pozzi di estrazione, migliaia di chilometri di gallerie, impianti
industriali, antiche ferrovie, preziosi archivi documentali e la memoria di generazioni di minatori
rendono il Parco una nuovo grande giacimento culturale da scoprire;
- non sono solo opere dell’uomo ma luoghi in cui la grandiosità della natura estasia il visitatore, le
splendide falesie e i faraglioni calcarei a picco sul mare, infinite quasi desertiche distese di sabbia
color oro, le “magiche” cavità carsiche, le selvagge foreste popolate da una grande varietà di specie
animali con l’impareggiabile cornice azzurra del mare di Sardegna;
Considerato, altresì, che nell’ottobre 1997 a Parigi l’assemblea generale dell’UNESCO ha
dichiarato il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna “il primo Parco della rete
mondiale dei geositi-geoparchi”;
Considerato, ancora, che la miniera di Funtana Raminosa – Gadoni è a tutti gli effetti punto di
riferimento dell’area n. 3 del Parco geominerario Storico Ambientale della Sardegna, il quale con le
sue 8 aree, per complessivi 3500 Km2, risulta uno tra i parchi nazionali più estesi ed eterogenei
d’Italia, e che il valore internazionale del predetto parco è stato confermato nel 2007 con il suo
inserimento nella rete europea e globale GEOPARKS dell’UNESCO.
Considerato, inoltre, che:
- l'area di Funtana Raminosa è situata nella Sardegna centrale, tra le regioni della Barbagia e del
Sarcidano, ed interessa una superficie di circa 145 Kmq, pari al 3,85% della superficie complessiva
del Parco Geominerario della Sardegna;
- la sua importanza dal punto di vista geominerario è dovuta alla presenza dell’importante miniera
di rame di Funtana Raminosa, che ha svolto un ruolo particolarmente significativo nella storia della
metallurgia di questo metallo nell'area mediterranea, a partire dall'età eneolitica;
- l’ambiente naturale ricco di boschi, in parte ancora vergini, ha consentito il mantenimento di una
fauna di straordinario interesse;
- in questo contesto ambientale di notevole rilevanza si aggiungono anche i siti minerari di
Giacurru-Perdabila per il ferro e di Corongiu-Seui per il carbone, ricchi di testimonianze e di beni di
archeologia industriale;
Accertato che da diversi anni la miniera museo di Funtana Raminosa è divenuto sito turistico di
pregio ed un sempre maggiore numero di utenti richiede informazioni sulla storia, sulle visite e
sugli orari;
UNANIME DELIBERA
DI ISTITUIRE un Centro Informazioni Turistiche dell’Area 3 del Parco Geominerario Storico
Ambientale della Sardegna, con sede presso il palazzo Municipale;
di impegnarsi ad adottare tutte le misure necessarie per il suo funzionamento.
Con separata votazione all’unanimità DICHIARA, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L
la presente delibera immediatamente esecutiva.
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Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
12/12/2013 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/12/2013,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 12/12/2013
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