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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N°  4 

 

OGGETTO: Costituzione della Fondazione “Bioparco del Comune di Pula”: 

approvazione dello Statuto e del relativo fondo di dotazione. 

 

 

L’ANNO 2010 (DUEMILADIECI) ADDI’ 11 DEL MESE DI  MARZO ALLE ORE 15.45  

NEL COMUNE DI PULA e nell’abituale Sala delle Adunanze convocato con appositi avvisi, si è 

riunito, in prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE  nelle persone dei Signori: 

 

                   PRESENTI                     ASSENTI 

 

1. CABASINO        WALTER   

2. ZUCCA               MARIA CRISTINA   

3. FA                        LUIGI   

4. PITTALUGA     ANGELO   

5. ABIS                        ANDREA   

6. FARNETI  EMANUELE   

7. CABIDDU         MARIA IMMACOLATA   

8. TOLU                ANGELO   

9. PIA GIOVANNI   

10. PORCEDDU     AUGUSTO   

11.VITA MARCO   

12.VIVARINI SIMONE   

13.DE ANTONIIS GIACOMO   

14. LOCCHE ROBERTO   

15. SORU               FAUSTO   

16. CARTA EMILIO   

17. CAPOBIANCO SIMONA   

   

TOTALE  PRESENTI  N. 14 TOTALE ASSENTI N. 3 

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE  DR.SSA MARIA EFISIA CONTINI 

IL PRESIDENTE Dr. WALTER CABASINO, assume la presidenza e constatato il numero degli 

intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

Chiama alla funzione di scrutatori i Conss. Sigg. 

1)Cabiddu Maria Immacolata – 2)Abis Andrea – 3)Giacomo De Antoniis 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ufficio Proponente: La Giunta Comunale 

 

OGGETTO: Costituzione della Fondazione “Bioparco del Comune di Pula”: 

approvazione dello Statuto e del relativo fondo di dotazione. 

 

 

Premesso che  
- il Consiglio Comunale di Pula con Deliberazione n. 51 del 30 novembre 2009, in considerazione 

della crescente domanda di servizi culturali, di intrattenimento ed educativi di natura ambientale, 

deliberava “l’Approvazione linee programmatiche generali per la istituzione di un bioparco nel territorio 

Comunale di Pula”, individuando gli obiettivi fondamentali da perseguire nella costituzione del Bioparco; 

Considerato che  
- è volontà dell’Amministrazione gestire e valorizzare al meglio la ricchezza ambientale pulese, 

nonchè creare le condizioni per un efficace governo delle relazioni tra i cittadini, imprese e istituzioni che 

siano intenzionati ad apportare un contributo concreto, finanziario o operativo, a tale processo di 

valorizzazione; 

- l’istituzione di un Bioparco deve, necessariamente, essere preceduta dalla creazione di un soggetto 

giuridico che possa operare nella piena legittimità, coerentemente con la normativa sugli Enti Locali e 

sugli organismi di partecipazione, deputati alla gestione di strutture pubbliche e all’organizzazione di 

eventi e servizi culturali; 

- le caratteristiche del servizio in esame, non gestibile tramite logiche di lucro in senso soggettivo, 

hanno indotto a individuare nel modello della fondazione lo strumento ottimale e più consono per la 

gestione del Bioparco di Pula, data la preminenza, in tale tipo di ente, della finalità inizialmente definita 

dal soggetto fondatore e, non da ultimo, per le forme di controllo pubblico che comunque rimangono sulle 

fondazioni; 

Valutato che 
- l’art. 113 bis del T.U.E.L., introdotto dall’art. 35 comma 15 della Legge 448/2001 conferisce alle 

Amministrazioni Comunali la facoltà di procedere all’affidamento diretto dei Servizi Culturali a 

Fondazioni o Associazioni appositamente costituite o partecipate; 

- la Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 113bis per violazione della competenza legislativa regionale e della normazione locale ma che, 

per altro, la caducazione della norma per effetto della dichiarazione di incostituzionalità non ha 

determinato per gli enti locali l’impossibilità di utilizzare i modelli giuridici ivi disciplinati per la gestione 

dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, potendo sopperire alla carenza legislativa 

mediante l’autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta loro dalla Costituzione;  

- è, pertanto, intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla costituzione di una 

Fondazione di promozione dell’utilizzo sostenibile delle risorse ambientali promuovendo, nel contempo, 

lo studio e la diffusione della conoscenza della Flora e della Fauna della Sardegna; 

Rilevato, inoltre, che: 
-  la Fondazione è un soggetto giuridico previsto dal Codice Civile, il quale opera secondo le norme 

del diritto comune, in condizioni di snellezza, flessibilità gestionale e operativa. Tale strumento giuridico 

garantisce la continuità del legame tra patrimonio e scopo e riconosce ai propri organi una piena potestà 

decisionale in ordine alle modalità di gestione del bene. Il Comune attraverso la Fondazione si prefigge lo 

scopo di distinguere la gestione organizzativo – strutturale, propria del soggetto privato, dai compiti di 

indirizzo, vigilanza e controllo che resteranno in capo al Comune. La Fondazione, così come nel tempo si 

è evoluta, passando da soggetto quasi esclusivamente erogatore di contributi e provvidenze a soggetto 

gestionale di servizi con spiccata tendenza ad assumere quale elemento caratterizzante la capacità 

gestionale ed organizzativa, appare strumento idoneo ad assumere, data la vocazione imprenditoriale, la 

gestione del costituendo Bioparco di Pula, così come è accaduto e sta accadendo in molte realtà comunali, 

che sono state all’uopo contattate da questa Amministrazione.  

In particolare, i contatti sono intervenuti con la Fondazione Bioparco del Comune di Roma, nella persona 

del Direttore Scientifico il Prof. Fulvio Fraticelli, il cui Statuto veniva approvato con la Deliberazione del 

Consiglio Comunale di Roma n. 141/2004. Tali contatti hanno confermato la possibilità di rinvenire nella 

fondazione lo strumento che potrà consentire al Comune di mantenere le funzioni di vigilanza e controllo 

sul Bioparco e, nel contempo, di partecipare alla gestione dei servizi ambientali che verranno erogati, in 
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quanto il Comune di Pula sarà autorevole socio fondatore dell’ente di diritto privato di cui si tratta, con 

poteri evincibili dalla bozza di Statuto allegata alla presente proposta.  

- lo strumento della Fondazione permetterà di garantire, inoltre, il successivo ingresso di soggetti 

pubblici e privati con possibilità di creare evidenti sinergie economiche e di elaborazione di idee e 

progetti culturali. Tale scelta assicurerà una maggiore qualità del servizio offerto agli utenti dei beni e 

delle attività culturali, con ritorni anche in termini di efficienze ed efficacia in merito all’azione del 

Comune. Invero, la Fondazione, ente di diritto privato, è capace di attrarre maggiormente la 

partecipazione, istituzionale e di sostegno finanziario, di soggetti privati, divenendo, così, occasione di 

incontro per altre iniziative culturali presenti sul territorio, sia a livello locale che nazionale; 

 

- la scelta dello strumento giuridico della fondazione si pone, inoltre, in piena sinergia con la volontà 

di dare attuazione alla previsione di cui alla lettera c), articolo 2 dello Statuto del Comune di Pula, 

secondo il quale i Comune ispira la sua azione anche al “recupero, tutela e valorizzazione delle risorse 

naturali, ambientali, storiche,  architettoniche, culturali e delle tradizioni locali”; 

Ritenuto di conferire quale fondo di dotazione, in qualità di Fondatore Promotore, la somma di euro 

3.000,00    

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Per le motivazioni meglio esposte in premessa, che integralmente si richiamano: 

1. DI COSTITUIRE la “Fondazione Bioparco del Comune di Pula”; 

2. DI APPROVARE l’allegato Statuto che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

3. DI ATTRIBUIRE, quale fondo di dotazione iniziale, la somma di euro 3.000,00; 

4. DI DEMANDARE a successive determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico gli impegni di 

spesa derivanti dall’esecuzione della presente deliberazione; 

5. DI DARE mandato al Sindaco di costituire la Fondazione davanti ad un notaio, autorizzando 

quest’ultimo ad apportare tutte le modificazione di carattere tecnico e formale volte ad una migliore 

redazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto approvato con la presente deliberazione; 

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D.L.vo N° 

267/2000. 

 

 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

di cui al D.L.vo. N° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri: 

 

In ordine alla regolarità tecnica:  PARERE FAVOREVOLE 

 

  Il Responsabile del Settore Tecnico 

  F.to Geom. Donato Deidda 

Pula, li 5 Marzo 2010 

 

In ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE 

 

 

  Il Responsabile del Settore Finanziario 

           F.to Dott.ssa Lucia Cani 

 

Pula, li 5 Marzo 2010 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

 

SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali: 

 

Il Sindaco espone la proposta. 
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Il Consigliere Locche chiede se sia opportuna la forma della Fondazione rispetto ad altre forme 

societarie per la gestione del Bioparco. Conferma le perplessità espresse in passato circa il fatto che l’ 

operazione potrebbe rilevarsi in fondo solo causa di risvolti negativi. 

Il Sindaco risponde che anche in questo caso, si tratta di un processo appena iniziato ancora in itinere 

che si delineerà nei suoi sviluppi concreti sono in futuro. 

Alle 19.05 il Consigliere Locche lascia l’aula. Consiglieri presenti: 13 

Il Consigliere De Antoniis corregge l’ articolo n°1. 

Il Consigliere Porceddu: Emendamento art. 8: si intende sostituito come da allegato A. 

 

Articolo 8 – votazione: 

Consiglieri presenti e votanti  13 

Consiglieri favorevoli    10 

Consiglieri Astenuti    3 (Carta – Soru – De Antoniis) 

 

Articolo 10 – votazione: 

Consiglieri presenti e votanti  13 

Consiglieri favorevoli    10 

Consiglieri Astenuti    3 (Carta – Soru – De Antoniis) 

 

Articolo 11 – votazione: 

Consiglieri presenti e votanti  13 

Consiglieri favorevoli    10 

Consiglieri Astenuti    3 (Carta – Soru – De Antoniis) 

 

Articolo 13 – votazione: 

Consiglieri presenti e votanti  13 

Consiglieri favorevoli    10 

Consiglieri Astenuti    3 (Carta – Soru – De Antoniis) 

 

Articolo 15 – votazione: 

Consiglieri presenti e votanti  13 

Consiglieri favorevoli    10 

Consiglieri Astenuti    3 (Carta – Soru – De Antoniis) 

 

Articolo 16 – votazione: 

Consiglieri presenti e votanti  13 

Consiglieri favorevoli    10 

Consiglieri Astenuti    3 (Carta – Soru – De Antoniis) 

 

Articolo 23 – votazione: 

Consiglieri presenti e votanti  13 

Consiglieri favorevoli    10 

Consiglieri Astenuti    3 (Carta – Soru – De Antoniis) 

 

Articolo 24 – votazione: 

Consiglieri presenti e votanti  13 

Consiglieri favorevoli    10 

Consiglieri Astenuti    3 (Carta – Soru – De Antoniis) 

 

Articolo 25 – votazione: 

Consiglieri presenti e votanti  13 

Consiglieri favorevoli    10 

Consiglieri Astenuti    3 (Carta – Soru – De Antoniis) 

 

Articolo 27 – votazione: 

Consiglieri presenti e votanti  13 

Consiglieri favorevoli    10 

Consiglieri Astenuti    3 (Carta – Soru – De Antoniis) 
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Articolo 28 – votazione: 

Consiglieri presenti e votanti  13 

Consiglieri favorevoli    10 

Consiglieri Astenuti    3 (Carta – Soru – De Antoniis) 

 

Visto il seguente esito di votazione sulla proposta: 

Consiglieri presenti e votanti  13 

Consiglieri favorevoli    10 

Consiglieri Astenuti    3 (Carta – Soru – De Antoniis) 

 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni meglio esposte in premessa, che integralmente si richiamano: 

1. DI COSTITUIRE la “Fondazione Bioparco del Comune di Pula”; 

2. DI APPROVARE l’allegato Statuto che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

3. DI ATTRIBUIRE, quale fondo di dotazione iniziale, la somma di euro 3.000,00; 

4. DI DEMANDARE a successive determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico gli impegni di 

spesa derivanti dall’esecuzione della presente deliberazione; 

5. DI DARE mandato al Sindaco di costituire la Fondazione davanti ad un notaio, autorizzando 

quest’ultimo ad apportare tutte le modificazione di carattere tecnico e formale volte ad una migliore 

redazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto approvato con la presente deliberazione; 

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D.L.vo N° 

267/2000. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Presidente  procede alla votazione sull’immediata esecutività che registra: 

 

Visto il seguente esito di votazione sulla proposta: 

Consiglieri presenti e votanti  13 

Consiglieri favorevoli    10 

Consiglieri Astenuti    3 (Carta – Soru – De Antoniis) 

 

 

D E L I B E R A  

 

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. 

LGS.VO 267/2000. 
 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

             IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to Dr. Walter Cabasino                F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini 

 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 18/03/2010 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                        F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini 

_______________________________________________________________________________________

Copia conforme all’ originale per uso amministrativo 

Pula 18/03/2010 

                               L’Istruttore Direttivo Delegato 

                        Dr.ssa Antonella Depau 

                                        _________________________ 


