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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 n. 11 

 

OGGETTO: Fondazione Bioparco di Pula. Modifica scopo della Fondazione 

 

L’anno 2014 ( Duemilaquattordici ) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Marzo alle ore 9,40  nel 

Comune di Pula e nell’abituale Sala delle Adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in 

prima convocazione straordinaria, 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. CABIDDU         MARIA IMMACOLATA   

7. TOLU                ANGELO   

8. PORCEDDU     AUGUSTO   

9.VITA MARCO   

10.VIVARINI SIMONE   

11. LOCCHE ROBERTO   

12. SORU FAUSTO   

13. CARTA  EMILIO   

14. ORTU PAOLO   

15. PIREDDA FRANCESCO   

16. PIA GIOVANNI    

17. FARNETI  EMANUELE   

TOTALE  PRESENTI  N.  13  TOTALE ASSENTI N. 4 

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 Sigg.: 

1- Cabiddu M. Immacolata   2 - Abis Andrea   3 - Ortu Paolo 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Proponente: Giunta Comunale 

 

OGGETTO: Fondazione Bioparco di Pula. Modifica scopo della Fondazione 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che  

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

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

“l’Approvazione delle linee programmatiche generali per la istituzione di un Bioparco nel territorio 

Comunale di Pula”; 

- nella suddetta deliberazione venne individuata, altresì, l’area per la realizzazione del Centro Faunistico, 

sita in località Santa Vittoria, ex Batteria C. Boggio di proprietà del Comune di Pula, avente 

complessiva estensione di mq. 244.905;  

- sempre il Consiglio Comunale, successivamente, con la deliberazione n. 4 del 11 marzo 2010 dispose la 

costituzione della “Fondazione Bioparco del Comune di Pula” approvandone, contestualmente, la 

relativa bozza di Statuto. 

 

Considerato che  

- con rogito notarile Rep. n. 24216 del 23 luglio 2010 venne adottato l’atto costitutivo della menzionata 

fondazione; 

- inoltre, il Direttore del Servizio Affari Generali ed Istituzionali della Regione Autonoma della Sardegna, 

con la Determinazione n. 926 del 8 luglio 2011, dispose l’iscrizione della Fondazione Bioparco di Pula 

nel Registro regionale delle persone giuridiche al n. 177. 

 

Rappresentato che 

- in generale, le fondazioni si caratterizzano per la previsione di uno scopo altruistico, non di lucro e 

soprattutto di pubblica utilità. La Fondazione Bioparco di Pula mira al raggiungimento dello scopo 

meglio delineato all’art. 4 dello Statuto della Fondazione e di seguito, per completezza riportato: 

“a) promuovere la piena valorizzazione del Bioparco di Pula come centro di educazione ambientale e 

naturalistica, strumento di conoscenza degli animali e del loro habitat, nonchè, di divulgazione 

scientifica e di elaborazione culturale relativa alla conservazione delle specie viventi e della natura; 

b) favorire la conservazione di specie a rischio di estinzione, inserite in un circuito mondiale di programmi 

di riproduzione di animali ex-situ, in funzione di una possibile reintroduzione delle specie minacciate 

nel loro ambiente naturale; 

c) promuovere il Bioparco di Pula come sede di ricerca scientifica nel campo della biologia, della 

zoologia, della veterinaria nonchè della tutela delle biodiversità; 

d) concorrere alla creazione di una vasta ed eterogenea cultura ambientale, specie fra le nuove 

generazioni, valorizzando appieno l’emotività derivante dall’incontro ravvicinato con gli animali 

ospitati ed accentuando tutti gli aspetti didattici e di comunicazione idonei a favorire la 

sensibilizzazione del pubblico al rispetto per gli animali e al diffondersi di una coscienza 

ambientalista; 

e) promuovere il Bioparco di Pula come centro di collegamento e sviluppo di iniziative provenienti o 

legate ai problemi culturali, educativi, scientifici e sociali relativi al mondo dell’ambiente e della 

natura, a livello cittadino, provinciale, regionale e nazionale; 

f) promuovere progetti di adozione e di cooperazione tra la Sardegna, l’Italia, l’Europa e il resto del 

mondo finalizzati all’educazione e al sostegno per uno sviluppo compatibile con la salvaguardia delle 

risorse ambientali e naturali.”; 
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- la Giunta Comunale, con la Deliberazione n. 25 del 20 febbraio 2014, ha avviato il procedimento volto 

alla presentazione al Consiglio Comunale di una proposta di modifica dello statuto della Fondazione 

Bioparco volta, in primis, a consentire a quest’ultima di ampliare il proprio ambito di operatività 

riconoscendole delle ulteriori finalità di carattere anche culturale, archeologico e ambientale e, in 

secundis, ad assicurare al Comune di Pula quale soggetto Fondatore Promotore della Fondazione un 

importante ruolo:  

a) partecipativo-decisionale, con riferimento al riconoscimento di una posizione privilegiata negli 

organi di indirizzo; 

b) organizzativo-strutturale, in considerazione della possibilità di ampliare l’oggetto delle stesse 

quali soggetti cui affidare la gestione di servizi culturali. 

 

Valutata, quindi, la proposta di ampliamento delle finalità della Fondazione Bioparco, di seguito riportate: 

1. La Fondazione persegue le seguenti finalità: 

“a) promuove il complesso sistema di attrattori storico-culturali, paesaggistici e ambientali presenti nel 

contesto di riferimento in cui la Fondazione opera, incentivando l’adozione di modelli di gestione 

compatibili con  l’esigenza di conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale; 

b) tutela, valorizzazione e gestione dei siti di interesse archeologico nonché dei beni naturalistici, 

storico-culturali e paesaggistici garantendo un’adeguata conservazione e fruizione dei beni culturali 

ricevuti in concessione o in uso;  

c) attuare l’integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali di proprietà del 

Comuni di Pula o ricevuti in concessione o in uso, con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri 

partecipanti alla Fondazione, incrementando nel territorio i servizi offerti al pubblico, migliorandone 

la qualità e la più ampia accessibilità e fruizione. 

d) tra le sue finalità potrà rientrare anche la valorizzazione delle specie animali e vegetali a rischio di 

estinzione, di peculiare valore locale e internazionale, ovvero inserite in circuiti mondiali di 

programmi di riproduzione di animali e vegetali ex-situ, anche in funzione di una possibile 

reintroduzione nei  loro ambienti naturali; 

e) promuovere la Fondazione come sede di ricerca scientifica nei campi della cultura, della storia, 

dell’archeologia, della  biologia, della zoologia, della veterinaria nonchè nella tutela delle 

biodiversità intesa  nella sua  più ampia accezione; 

f) concorrere alla creazione di una vasta e variegata cultura ambientale, specie fra le nuove generazioni, 

stimolando la sensibilità e il senso di responsabilità verso l’ambiente e le bio-specie, attraverso la 

creazione di forme comunicative idonee a rendere tali principi di diffusione a livello globale; 

g) promuovere la Fondazione  come centro di collegamento e sviluppo di iniziative provenienti o correlate 

a tematiche culturali, della storia e dell’archeologia, educative, scientifiche e sociali, di carattere 

universale.  

h) promuovere progetti di valorizzazione e  cooperazione tra la Sardegna, l’Italia, l’Europa e il resto del 

mondo finalizzati alla promozione dei temi e le finalità che la Fondazione persegue”. 

 

Dato atto che  

- il Comune di Pula, in qualità di Fondatore promotore della Fondazione Bioparco può richiedere la 

modifica parziale o totale dello scopo della fondazione mantenendo inalterata la natura iniziale di 

scopo di interesse pubblico; 

- la modifica dello scopo della Fondazione dovrà essere effettuata mediante rogito notarile; 

- si rende, pertanto, necessario autorizzare a tal fine il Responsabile del Settore Tecnico dell’Ente Geom. 

Donato Deidda, ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000, ad intervenire nanti il Notaio incaricato al fine 

di rogare l’approvanda modifica dello scopo della Fondazione. 

 

Visti 

- lo Statuto della Fondazione Bioparco del Comune di Pula; 

- le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000. 
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PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. Di modificare, in qualità di Fondatore promotore, lo scopo della Fondazione Bioparco di Pula secondo 

quanto indicato nelle premesse al presente deliberato. 

 

2. Di autorizzare, per l’effetto, il Responsabile del Settore Tecnico dell’Ente Geom. Donato Deidda, ai 

sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, ad intervenire nanti il Notaio incaricato al fine di apportare 

allo scopo della Fondazione le modifiche approvate con il presente deliberato. 

 

3. Di dare mandato ai Responsabili del Settore Tecnico e Amministrazione Generale dell’Ente per 

l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente deliberato e, in particolare, per gli adempimenti 

connessi alle modifiche da apportarsi alla iscrizione della Fondazione al Registro regionale delle 

persone giuridiche. 

 

4. Di dichiarare, con separata votazione all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico 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 REGOLARITA’ TECNICA:  PARERE FAVOREVOLE             
 

I Responsabili dei Servizi Interessati 

F.to Dott.ssa Antonella Depau 

F.to Geom. Donato Deidda 

F.to Lucia Cani 

   

Pula, 18/03/2014 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:  PARERE FAVOREVOLE             
 

Il Responsabile dei Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Lucia Cani 

Pula, 18/03/2014 

 

 

 

 

  IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 

 

SENTITI GLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI: 

 

Consigliere Locche: Usciamo non perché contrari in toto alla visione, ma perché rifiutiamo il ricorrente 

metodo delle “cose fatte”, delle decisioni già prese altrove e portate al Consiglio senza permettere alcun 

tipo di dibattito. Rimarchiamo infatti che la modifica dello statuto della Fondazione non è neppure passata 

all’esame della Commissione “Statuti e Regolamenti”, a conferma del ricorrente atteggiamento 

discriminatorio e ostativo, e che agli atti non risulta presente e neppure menzionato il verbale del Consiglio 

di Amministrazione della Fondazione. 

Non è chiaro il motivo per cui, dopo quattro anni di inattività dell’ipotizzato centro faunistico e di 

educazione ambientale, fortemente voluto Cabasino presso l’ex Batteria C. Boggio, ora si decida di  
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modificarne lo statuto introducendo variazioni sostanziali che potrebbero aprire, nel futuro, nuovi e 

inquietanti scenari che penalizzerebbero il peso del Comune in favore dei soci Fondatori e Successivi e che 

creano i presupposti per la gestione dell’intera zona di Nora e di altri siti di notevole valore ambientale, 

paesaggistico ed economico. 

Si contesta la scelta soprattutto nel metodo perché in questo modo si induce una interpretazione maliziosa 

della logica che ha alimentato questa volontà politica. Così si alimentano ipotesi di finalità mai dichiarate, 

specie perché si ricorre solo a considerazioni fumose e astratte supportate da ipotetici vantaggi mai 

dimostrati. Pertanto, rimproveriamo al Sindaco di non essere mai venuto prima in Consiglio a illustrare la 

filosofia e gli obiettivi di questa scelta. Ribadiamo che le nostre forti perplessità sono alimentate proprio 

dall’ipotesi di far confluire all’interno della Fondazione, come detto dalle parole del Sindaco, la gestione 

del patrimonio pubblico della zona di Nora, del litorale e di altre zone di pregio. 

 

Escono i Consiglieri: Roberto Locche, Gianni Pia, Francesco Piredda; 
 

Consiglieri presenti 10 

 

VISTO il seguente esito della votazione: 

 

 Consiglieri presenti e votanti:   10 

 Consiglieri favorevoli:      9 

 Consiglieri contrari:    0 

 Consiglieri astenuti:    1 (Cons. Paolo Ortu) 

 

 

 

DELIBERA 
 

1. Di modificare, in qualità di Fondatore promotore, lo scopo della Fondazione Bioparco di Pula secondo 

quanto indicato nelle premesse al presente deliberato. 

 

2. Di autorizzare, per l’effetto, il Responsabile del Settore Tecnico dell’Ente Geom. Donato Deidda, ai 

sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, ad intervenire nanti il Notaio incaricato al fine di apportare 

allo scopo della Fondazione le modifiche approvate con il presente deliberato. 

 

3. Di dare mandato ai Responsabili del Settore Tecnico e Amministrazione Generale dell’Ente per 

l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente deliberato e, in particolare, per gli adempimenti 

connessi alle modifiche da apportarsi alla iscrizione della Fondazione al Registro regionale delle 

persone giuridiche. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del presente atto; 

VISTO il seguente esito della votazione: 
 

Consiglieri presenti e votanti:   10 

Consiglieri favorevoli:      9 

Consiglieri contrari:      0 

Consiglieri astenuti:     1 (Cons. Paolo Ortu) 
 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Legs.vo 

n° 267/2000. 
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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 28/03/2014 

 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini 

____________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’ originale per uso amministrativo. 

 

Pula 28/03/2014 

L’Istruttore Amm.vo Delegato 

F.to Sara De Luca 

 

 


