
 

  
 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI  
 N. 1  DEL 21.07.2014 

 

OGGETTO: Presentazione nuovo portale di accesso e del sistema informativo 
geografico su Web-GIS e dei risultati delle attività di censimento e rilevamento 
 

Considerato che sono stati convocati nei termini di legge i Sindaci facenti parte del Consorzio, Prot. 

n. 834 del 14.07.2014 e che è stato invitato anche il Sindaco di Villa Verde sottoscrittore 

dell’accordo di programma 

L’anno duemilaquattordici il giorno Ventuno del mese di Luglio  alle ore 11.30  nella Sede del 

Parco Naturale Regionale del Monte Arci in Morgongiori, si è riunita l’Assemblea. 

In rappresentanza del Consorzio sono presenti: 

 

E’ presente all’Assemblea Consortile il sig. Roberto Scema, Sindaco del Comune di Villa Verde. 

                                                                                                                    

                                                                                                                                      
Assume la Presidenza  il Geom. Renzo Ibba, in qualità di Presidente dell’Assemblea, assistito dal 

Segretario del Consorzio COSSU Dr. Francesco. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
CONSTATATA la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l’argomento iscritto all’O.D.G.,  invita il professionista Professor Scanu Giuseppe, Amministratore 

Unico della S.S.A.S.T. di Sassari, vincitrice dei lavori,  ad illustrare e presentare il nuovo portale di 
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accesso e del Sistema Informativo geografico su Web-GIS e dei risultati delle attività di Censimento 

e rilevamento. 

 Dato atto che alla riunione dell’Assemblea dei Sindaci e alla presenza del sindaco di Villaverde e 

dei Consiglieri di Amministrazione, si è svolta la presentazione del servizio di cui all’oggetto. Per 

l’aggiudicatario partecipano all’incontro il responsabile scientifico della Società, prof. Giuseppe 

Scanu con alcuni collaboratori. Il Presidente, in apertura dei lavori, ricorda l’origine del progetto, 

richiamando l’accordo di programma sottoscritto tra lo stesso Presidente e l’Assessore della difesa 

dell’Ambiente il 19.5. 2010 in attuazione della delibera di G. R. n. 55/14 del 19.12.2009 per 

l’attuazione di interventi volti a promuovere occupazione ambientale e a verificare la possibilità di 

istituire l’area naturale protetta sul Monte Arci delimitata dalla L. R. 31/89. Il Consorzio ha 

conseguentemente predisposto un piano attuativo indicando gli interventi, materiali e immateriali 

che si intendevano realizzare e quindi, conclude il Presidente, si sono attivate le procedure di legge 

per la realizzazione die servizi in oggetto e di cui, all’assemblea odierna, con la presentazione che 

verrà, ne vengono proposte le risultanze le quali, di fatto, sanciscono l’ultimazione del progetto e la 

relativa consegna al Consorzio.  

Prende quindi la parola il prof. Scanu che richiama sinteticamente l’ideazione della proposta (poi 

realizzata) attraverso la relazione tecnica presentata in sede di gara, da cui è derivato molto di più 

del semplice adeguamento del portale e del web GIS richiesti dal bando. Si è infatti proceduto alla 

rivisitazione, ristrutturazione e rifacimento ex-novo del portale e del GIS, il cui risultato è da 

considerare veramente originale e dotato di una sorprendente performanza. Per altro, precisa il 

rappresentante della società aggiudicataria, ad una riscontro veloce su internet attraverso diversi 

motori di ricerca non è stato rinvenuto un portale dotato di tali caratteristiche per cui, il prodotto in 

consegna, è da considerare assolutamente attuale e valido per le finalità previste dall’accordo di 

programma connesse con la valorizzazione dell’area protetta attraverso la promozione della 

fruibilità turisticamente sostenibili per cui la rete sentieristica appare di primaria importanza. Dopo 

avere precisato di avere rilevato, così come previsto dal bando, oltre 280 km di sentieri, si è dato 

corso alla presentazione di alcune delle funzionalità di cui sono capaci il portale e il sistema 

informativo predisposti, quindi di analisi, di visualizzazione, di incrocio, di geoprocessing e di 

organizzazione dei dati ad esempio per la selezione di uno tra i sentieri consigliati, facendo altresì 

osservare come uno stesso percorso può essere generato automaticamente dal programma 

stabilendo semplicemente il punto di partenza e di arrivo e, nell’eventualità, uno intermedio. Si 

sono spiegati i diversi livelli di accesso alla consultazione e di amministrazione della piattaforma, 

prima di presentare ii front end e il back end con le funzioni per l’aggiornamento dei dati inseriti, 

aggiungerne dei nuovi o rimuovere quelli obsoleti, con le possibilità di rendere fruibili a tutti, o 

limitare, talune informazioni. Ha destato particolare interesse il portale soprattutto per la duttilità di 

impiego e per l’innovazione nella gestione della rete sentieristica, per la possibilità di visualizzare le 

caratteristiche delle singole tratte, per la rappresentazione del profilo altimetrico associato al 

percorso selezionato, per il popolamento dei POI, per la presenza degli attrattori turistici, per le 

indicazioni sull’ospitalità, per la gradevolezza della impostazione delle pagine web. Quindi, 

considerando il web GIS si è evidenziato come la rete dei sentieri potesse godere di un supporto di 

informazioni tematiche che avrebbero consentito, grazie ai vari strati informativi che lo 

supportavano, di legare la fruibilità alla conoscenza ambientale e culturale in maniera rapida e 

strutturalmente motivata. Il GIS è impostato su una piattaforma open che ha consentito 

l’implementazione di funzionalità residenti ampiamente soddisfacenti, capaci anche di rendere 

visibile il processo di conoscenza dei caratteri dell’ambiente e di pianificazione delle attività per la 

realizzazione del parco, comprese quelle di pianificazione degli undici comuni e il loro livello di 

integrazione, sia inter-comunale sia tra comuni e parco. Vengono infine presentate le caratteristiche 

di realtà aumentata di cui è capace il portale con una semplice App e la possibilità di esportare i file 

della rete come traccia GPX sui GPS o KML per Google Earth, con la precisazione che ogni videata 

del portale o del GIS sono editabili sia come PDF sia come stampa vera e propria. Dopo la disamina 

delle principali funzioni del portale e del web GIS, riprende la parola il Presidente che si 



complimenta per il servizio svolto, per i tempi di contratto rispettati, per le funzionalità sviluppate e 

per l’intriganza che l’esplorare il portale e il GIS attraverso l’web può provocare in un utente 

esterno, invitandolo a visitare il territorio e poi guidandolo nella visita al Monte. Passa quindi la 

parola all’Assemblea per la quale intervengono i Sindaci di Ales, Masullas, Marrubiu, Pau e 

Villaverde, che si dichiarano, pure con diverse sfumature, considerazioni, soddisfatti della 

prestazione effettuata e richiamano la possibilità offerta dalle due piattaforme di innovare l’offerta 

turistica del territorio e l’attrattività del parco stesso. Auspicando il completamento del rilievo della 

rete sentieristica poiché, come è stato osservato, mancano alcuni collegamenti tra tratte anche 

limitrofe e ciò può creare fuorvianza, magari anche attraverso l’utilizzo del ribasso d’asta, oltre al 

completamento del popolamento nel sistema di interesse della viabilità principale del territorio 

considerato, l’Assemblea dichiara la propria disponibilità ad approfondire la disamina del progetto, 

ormai sulla rete, con la dovuta meticolosità e a segnalare, ognuno per il proprio comune, eventuali 

incongruenze o integrazioni.  

Ciò detto,  

considerato: 

- che è stato predisposto il progetto per il miglioramento della fruibilità del portale del Parco e del 

GIS, ormai obsoleto e superato tecnologicamente; 

- che il servizio realizzato soddisfa pienamente i requisiti del bando di gara; 

- che sono state inserite delle nuove banche dati; 

- che il dominio del GIS deve essere passato alla Comunità al fine di supportare il portale, stante 

l’ipotesi di creazione di un centro di servizi per i comuni del Consorzio 

 

L’assemblea dei Sindaci del Monte Arci unitamente ai Consiglieri di amministrazione 

 

Approvano il servizio svolto.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

    

Il Presidente 
     f.to  Geom. Ibba Renzo 

 

         Il Segretario del Consorzio 
         f.to    COSSU Dr. Francesco 

 

===================================================================== 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario del Consorzio certifica che la presente deliberazione, non soggetta a 

controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 29, comma 6° della L.R. n. 38 del 13.12.1994, 

trovasi in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, con prot.  n. 1109 del 27/10/2014 

 

Morgongiori, lì 27.10.2014 

 

Il Segretario del Consorzio 

          f.to   COSSU Dr. Francesco 

 

Certifico che il documento è copia conforme all’originale. 

Morgongiori, 27.10.2014 

 

 

                                                                                                  Il Segretario del Consorzio 

                                                                                                  f.to   COSSU Dr. Francesco 


