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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 n. 12 

 

OGGETTO: Fondazione Bioparco di Pula. Modifica della denominazione e dello Statuto 

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.  10  TOTALE ASSENTI N. 7 

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 della denominazione e dello Statuto 

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 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 ampòiare l’oggetto delle stesse quali 

soggetti cui affidare la gestione di servizi culturali. 

 

Valutata, quindi, l’allegata proposta di  

a. modifica della denominazione della Fondazione da “Fondazione Bioparco” a “Fondazione Pula 

Cultura Diffusa”; 

b. modifica degli artt. 1, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 22, 24, 27 e 28 dello Statuto della Fondazione così come 

dettagliati nel documento allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Considerato che tali modifiche non influiscono in alcun modo sui presupposti che hanno determinato la 

costituzione della Fondazione, bensì si ritiene che possano contribuire a garantire il prosieguo e il 

futuro svolgimento della sua attività. 

 

Ritenuto pertanto di adottare i provvedimenti conseguenti, approvando le modifiche in questione dello 

Statuto della Fondazione. 
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Dato atto che,  

- nel caso di specie, in ossequio al dettato dell’art. 16 c.c. le proponende modifiche allo statuto sono da 

ritenersi legittime perché, avendo solo carattere organizzativo, non pregiudicano e non travolgono i 

connotati voluti dal fondatore Comune di Pula; 

- ai sensi della lett. m), comma 2 , art. 21 dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione è 

competente in ordine a deliberare le “modificazioni dello statuto, previo parere favorevole dei 

Fondatori Promotori e Successivi”; 

- il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione nominato con il decreto Sindacale n. 15 del 20 

ottobre 2010 deve ancora ritenersi operante in applicazione dell’istituto della “prorogatio”, in forza 

del quale la cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato 

ricostituito. Più precisamente, secondo tale istituto l'amministratore in regime di proroga resta 

investito dei poteri gestori, sino all'efficace nomina del nuovo organo; 

- si rende, pertanto, necessario formulare il parere di competenza del Comune di Pula, in qualità di 

Fondatore Promotore della Fondazione affinchè il Consiglio di Amministrazione possa, nel rispetto 

delle disposizione statutarie richimate, procedere alle modifiche programmate. 

 

Visti 

- lo Statuto della Fondazione Bioparco del Comune di Pula; 

- le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000. 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, la modifica della denominazione della Fondazione 

Bioparco di Pula in “Fondazione Pula Cultura Diffusa”. 

 

2. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, le modifiche agli artt. 1, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 22, 24, 27 e 

28 dello Statuto della Fondazione, costituita con l’atto a rogito del notaio Corda di Cagliari rep. n. n. 

24216 del 23 luglio 2010, di cui al documento allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale (all. n. 1).  

 

3. Di formulare, per l’effetto, il parere favorevole al Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

affinchè apporti allo Statuto della Fondazione, nanti il Notaio incaricato, le modifiche approvate al 

punto 2 con il presente deliberato. 

 

4. Di dichiarare, con seprata 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 Dott.ssa 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 
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  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; 

 

 

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 approvare, per le ragioni esposte in premessa, la modifica della denominazione della Fondazione 

Bioparco di Pula in “Fondazione Pula Cultura Diffusa”. 

 

2. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, le modifiche agli artt. 1, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 22, 24, 27 e 

28 dello Statuto della Fondazione, costituita con l’atto a rogito del notaio Corda di Cagliari rep. n. n. 

24216 del 23 luglio 2010, di cui al documento allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale (all. n. 1).  

 

3. Di formulare, per l’effetto, il parere favorevole al Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

affinchè apporti allo Statuto della Fondazione, nanti il Notaio incaricato, le modifiche approvate al 

punto 2 con il presente deliberato. 

 

 

 

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 

Sara De Luca 

 

______________________________ 


