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DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

N°14 DEL 30/12/2022 
 

 
OGGETTO: Atti di indirizzo al C.d.A. per l’annualità 2023  
 

 
L'anno 2022, il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre, alle ore 19.00, in seconda 
convocazione, presso la sede legale sita nel Comune di Setzu, si è riunito il Consiglio di 
Indirizzo della “Fondazione Altopiano della Giara” per discutere l’argomento in oggetto.  
 
Alla convocazione odierna hanno partecipato i componenti a norma di legge: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENZA 

Serra Gianluca Presidente SI 

Concas Maurizio Vicepresidente SI 

Locci Andrea Componente SI 

Marica Giovanna Componente SI 

Minnai Bernardo Componente SI 

Palla Sandro Componente SI 

Sitzia Eugenio Componente SI 

Zucca Michele Componente SI 

 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, preso atto dell’assenza del Sindaco 
Unico Giuseppe Cuccu, nomina quale segretario verbalizzante il Direttore Paolo Sirena e 
invita il Consiglio di Indirizzo a discutere sull’argomento in oggetto. 
 

*********************** 
 
PREMESSO che la Fondazione 
 
- è stata costituita dai soci fondatori Comune di Genoni, Comune di Gesturi, Comune di 
Setzu e Comune di Tuili, in data 10/08/2021, a rogito del Notaio Maria Cristina Lobina, 
Piazza della Conciliazione, 5, 09032 Assemini CA, con Repertorio 46661, Raccolta 19459, 
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registrato a Cagliari in data 13/08/2021 al n. 18896 e modificato in data 03/06/2022 con 
atto a rogito del Notaio Maria Cristina Lobina, Piazza della Conciliazione, 5, 09032 
Assemini CA, Rep. 47442, Racc. 20033, registrato a Cagliari in data 08/06/2022 al n. 
12645; 
 
- ha approvato la modifica allo Statuto con atto, in data 27/04/2022, a rogito del Notaio 
Maria Cristina Lobina, Piazza della Conciliazione, 5, 09032 Assemini CA, Rep. 47323, 
Racc. 19945, registrato in Cagliari il 05/05/2022 al n. 9766; 
 
- è stata iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche con determinazione n. 
404 del 15 giugno 2022 del Direttore del Servizio Supporti direzionali della Direzione 
generale della Presidenza della Regione al n. 299 del Registro regionale delle Persone 
Giuridiche comunicata alla Fondazione con nota prot. n. 10845 del 16/06/2022; 
 
CONSIDERATO che 
 
- la “Fondazione Altopiano della Giara”, pur rientrando nella fattispecie delle 
Fondazioni di Partecipazione, è comunque, a tutti gli effetti, un ente di diritto privato con un 
bilancio e una contabilità di tipo privatistico; 
 
- sarà un obiettivo della Fondazione ispirarsi, per quanto possibile, alle procedure 
amministrative degli enti pubblici, anche in virtù del fatto che una parte importante delle 
risorse economiche di cui disporrà deriveranno da contributi pubblici; 
 
 

*********************** 
 
Il Presidente Gianluca Serra, partendo dal fatto che ci si trovi a fine anno 2022 e in sede di 
Bilancio preventivo per il 2023, coglie l’occasione per fare un giro di tavoli chiedendo al 
Direttore e a tutti i rappresentati dei 4 Comuni fondatori di esprimere la propria visione 
sull’anno venturo, anche in virtù dell’art. 19 del vigente Statuto che impone al Consiglio di 
Indirizzo di dare, come dice il nome stesso, un indirizzo al proprio C.d.A. 
 
Prende la parola il Direttore Generale, che ha modo di illustrare il suo programma per il 
prossimo anno di attività. Il Direttore ritiene che nel 2023 possano essere attivati i quattro 
info point corrispondenti ai quattro ingressi della Giara di Genoni, Gesturi, Setzu e Tuili, 
che sono già operanti, ma che mancano di dotazioni informatiche.  
 
Pertanto, adottando un’App che si chiama Tellingstones, le “pietre che raccontano”, le cui 
funzionalità sono state discusse nei precedenti C.d.A., si potrà avere un punto vendita nei 
quattro ingressi che consentirebbe, inoltre, di commercializzare il merchandising (vedasi 
PUNTO CINQUE dell’O.d.G. del verbale odierno) ed eventuali altri servizi che si intenderà 
attivare.  
 
Quest’app è dotata anche di una Dashboard (un pannello di controllo) che permette di 
registrare i visitatori ora per ora e di avere e tenere aggiornate le statistiche delle presenze 
dei turisti, rilevando anche da quale nazione provengono.  
 
Il Direttore, inoltre, fa presente che nell’ambito del kickoff del progetto del Bando Borghi di 
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Genoni, in cui la Fondazione è attivamente coinvolta (Stakeholder del progetto), si è avuto 
un incontro con il responsabile di “bici in città” e con lui è nata anche l’idea di un progetto 
di “bici in Giara”, grazie al quale nei quattro ingressi si potrebbero sistemare delle 
colonnine di ricarica a pannelli solari e delle bici elettriche, anche con pedalata assistita, 
da noleggiare ai turisti. Anche in questo caso la commercializzazione e la rendicontazione 
dei noleggi potrebbero transitare attraverso un’unica App di sistema.  
 
Posto questo primo obiettivo tecnico, il Direttore, ne pone un altro di tipo “turistico-
culturale” volto a uniformare la qualità e la quantità dei servizi di accoglienza nei quattro 
ingressi della Giara e, a tal fine, ritiene necessario formare il personale che presidia gli 
ingressi e dotarlo di un “protocollo di accoglienza” standard. 
 
Il Direttore propone anche di adottare la stessa App negli ingressi e nei bookshop delle 
biglietterie dei musei dei 4 Comuni fondatori e di fornire al personale un “protocollo di 
accoglienza” similare al precedente, il che consentirebbe di avere altre quattro postazioni 
(in totale otto) per offrire un servizio integrato, articolato e coordinato a tutti i turisti che 
sceglieranno di visitare il territorio. 
 
Il Direttore sostiene la bontà di tale servizio, perché l’App è già pronta, ha minimi costi di 
gestione e consente di avere un bagaglio di Big Data notevole, che si otterrebbe dalla 
reportistica che si acquisirà e svilupperà nell’arco degli anni e che potrà essere utilizzata 
per azioni mirate di promozione e di marketing territoriale.  
 
Pertanto, oltre al Museo della Giara, che attualmente è l’unico museo che la Fondazione 
gestisce direttamente (in quanto inserito nel progetto della L.R. 14/2006), potrebbero 
entrare in rete, a stretto giro, forse anche nei primi mesi dell’anno, i Musei annessi alla 
Villa Asquer a Tuili e, in seconda battuta, potrebbero entrare nel sistema, come già 
discusso più volte, anche i Musei di Genoni e il Museo di Setzu.  
 
Ascoltata la relazione del Direttore, il Presidente della Fondazione Gianluca Serra invita il 
CDI a esprimere la propria vision sulla gestione della Fondazione nel 2023.  
 
Prende la parola il Consigliere Bernardo Minnai, referente del Comune di Gesturi, il quale 
si auspica per il 2023 l’avvio di servizi importanti all’interno dell’Altopiano della Giara e, in 
particolare, di alcuni servizi, aggiuntivi rispetto a quelli proposti dal Direttore, che 
potrebbero riguardare l’attivazione delle visite guidate sulla Giara partendo dai 4 ingressi.   
 
Egli pone l’accento sulla diversificazione delle professionalità e delle competenze che gli 
operatori dovrebbero avere. Ritiene che si potrebbe puntare ad acquisire personale 
plurilingue, capace di accogliere professionalmente i turisti e propositivo nel suggerire 
l’attivazione di nuovi servizi, piuttosto che acquisire professionalità come quelle dei 
Custodi-Manutentori che, pur essendo indispensabili, sono più diffuse.  
 
Bernardo Minnai, inoltre, si fa portavoce di un sentimento popolare che registra nell’ambito 
del proprio Comune ed esprime la volontà di attivare dei servizi che facciano dell’Altopiano 
della Giara un punto di riferimento turistico che si possa tradurre anche in un ritorno 
economico per il territorio del Comune di Gesturi e dei comuni limitrofi. Pertanto, concorda 
sul programma, sebbene ambizioso, proposto dal Direttore, auspicando che questo 2023 
diventi un anno operativo per la Fondazione e che si consolidi l’interconnessione tra il 
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Museo di Gesturi, gli altri musei e gli ingressi all’Altopiano. 
 
Interviene a questo punto il Presidente Gianluca Serra, Sindaco di Genoni, che, 
allineandosi perfettamente con il discorso di Minnai in merito alle professionalità, aggiunge 
che qualora queste professionalità non fossero presenti nel territorio, sarebbe possibile 
cercarle altrove, anche se potrebbe essere difficile portare professionalità e competenze 
importanti in un territorio che sta vivendo una fase di grande calo demografico.  
 
Il Presidente ritiene che una valida soluzione al problema, che porterebbe anche a un 
incremento dell’economia del territorio, potrebbe essere data dal riconoscimento della 
Giara come Parco Regionale. A tal fine ricorda che la stessa Fondazione è stata costituita 
dai 4 Comuni per diventare uno strumento giuridico propedeutico alla creazione del Parco 
della Giara e che poi si sarebbe potuta trasformare nel suo braccio operativo, in sintonia 
con i 4 Comuni fondatori.  
 
La Fondazione, dunque, può essere sia “benzina che motore” dello sviluppo del territorio, 
ma per essere tale deve necessariamente legarsi a un ente importante come il Parco della 
Giara che gestisca e tuteli questo bene naturalistico, storico e culturale che è un bene di 
tutti, non solo dei Comuni del territorio.  
 
Questo modus operandi, continua il Sindaco, potrebbe anche dare l’occasione alla 
Fondazione di avere un ruolo gestionale dell’Area MAB insieme alla Comunità Montana e 
al futuro Ente Parco. Il Programma MAB (Man and the Biosphere) è un riconoscimento 
internazionale avviato dall'UNESCO negli anni '70 allo scopo di migliorare il rapporto tra 
uomo e ambiente, promuovere lo sviluppo sostenibile e ridurre la perdita della biodiversità 
biologica e culturale. 
 
Il programma ha portato al riconoscimento da parte dell'UNESCO delle Riserve della 
Biosfera, aree marine e/o terrestri che gli Stati membri si impegnano a gestire nell'ottica 
della conservazione delle risorse e dello sviluppo sostenibile, nel pieno coinvolgimento 
delle comunità locali. L’altopiano della Giara, essendo anche area SIC e Natura 2000, ha 
tutte le caratteristiche per essere una CORE ZONE dell’aria MAB più vasta, così come 
Barumini lo è per il sito UNESCO di “Su Nuraxi”.  
 
Infatti, lo scopo della proclamazione delle Riserve non è una stretta tutela degli habitat 
naturali, ma piuttosto la dimostrazione dell'importanza di una relazione equilibrata fra la 
comunità umana e gli ecosistemi nei quali vive, ovvero la creazione di siti privilegiati per la 
ricerca, la formazione e l'educazione ambientale, oltre che poli di sperimentazione di 
politiche mirate di sviluppo e pianificazione territoriale. Attualmente a livello globale sono 
presenti 651 Riserve della Biosfera, di cui 190 in Europa e 13 in Italia. 
 
A seguito dell’intervento la discussione si accende sul tema del Parco del Giara e sul 
rapporto tra il Parco e la Fondazione, di cui si darà conto più avanti. 
 
Maurizio Concas, per il Comune di Tuili, interviene dopo il Presidente e ripropone 
l’opportunità di presentare la Fondazione in maniera ufficiale, ricordando che suddetta 
presentazione non è stata ancora fatta per tutta una serie di motivi pregressi, per i quali si 
rimanda ai precedenti verbali di C.d.A. e di CDI. Egli ritiene che ora, essendo venuti meno 
tutti i motivi ostativi, non c’è più ragione per cui la Fondazione non possa essere 
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presentata pubblicamente.  
 
In tal senso, Maurizio Concas precisa che all’Expo di Barumini, tenutosi ai primi di 
dicembre, dove è stata fatta anche un’area test sul gradimento dei prodotti del 
merchandising della Fondazione, il Direttore ha già fatto un breve accenno alla 
Fondazione Altopiano della Giara in una Conferenza dal titolo "Presentazione casi studio. 
Gestione siti e luoghi della cultura in Sardegna", dove però, scientemente, ha parlato 
principalmente della sua esperienza di Direttore con un intervento dal titolo “Le Fondazioni 
di Partecipazione: nuove opportunità di sviluppo turistico culturale” nella quale ha fatto un 
excursus sulla nascita e sviluppo delle Fondazioni in Sardegna, partendo da Barumini, che 
è stata la prima, per passare attraverso Alghero, Oristano, Monte Prama etc. fino alla 
Fondazione dell’Altopiano della Giara e oltre con la Fondazione di Pula, ultima nata.   
 
Sull’argomento fa un inciso anche il Presidente ricordando che anche lui, riguardo la 
presentazione pubblica e ufficiale della Fondazione, aveva un po’ frenato gli animi, perché 
attendeva che anche il Comune di Genoni fosse inserito all’interno della gestione dei 
quattro ingressi, presupposto che adesso è stato superato dato che dal 1 gennaio 2023, 
due nuove figure part time e due stagisti presidieranno anche quell’ingresso; per cui, 
anche lui, si dichiara favorevole scegliere una data di presentazione della Fondazione 
Altopiano della Giara.  
 
Tutti ritengono che tale presentazione vada fatta entro il primo trimestre del nuovo anno, 
anche perché è opportuno che non sia troppo vicina al periodo delle elezioni del Comune 
di Gesturi che si terranno nel mese di maggio 2023, onde non incorrere in possibili 
strumentalizzazioni politiche dell’evento.  
 
Maurizio Concas riprende la parola relazionando in merito alla promozione della 
Fondazione. Egli concorda sul fatto che la Fondazione debba avere una gestione a rete 
che metta a sistema i vari ingressi all’Altopiano e i vari musei. Lui stesso si farà promotore 
affinché il museo di Villa Asquer entri subito all’interno del sistema museale. A tal proposito 
si dimostra molto favorevole all’App per gestire gli accessi, i bookshop, i servizi e sarà 
anche, sottolinea, un’App promozionale del territorio. A tal proposito, avendo visionato la 
App, ritiene che vi possano essere inseriti non solo i 4/8 ingressi/biglietterie ma anche altri 
operatori turistici del territorio come, per esempio, i Bed & Breakfast, i ristoratori o gli 
agriturismi.  
 
Maurizio Concas sostiene che tutto l’Altopiano della Giara debba avere, anche in un’ottica 
propedeutica alla nascita del Parco della Giara, una regolamentazione unitaria dei diversi 
servizi offerti e/o dei vincoli adottati dai 4 Comuni fondatori. Per esempio, i quattro Comuni 
dovrebbero adottare un regolamento unitario degli accessi, sull’utilizzo dei droni e/o dei 
video e delle foto a scopi commerciali, dell’ingresso dei mezzi a motore e degli altri animali, 
dotarsi di una segnaletica e dei cartelli stradali uniformi.  
 
A tal proposito, Bernardo Minnai interviene con un inciso ricordando di aver visto un 
cartello di un privato con il nome Parco della Giara indirizzato verso il proprio Comune e 
che questo caso andrebbe preso in esame, ad esempio, per regolamentare il sistema 
della segnaletica. Tutti concordano con Minnai, sebbene ritengano che proprio per 
l’assenza di un ente come il Parco non si può impedire a un privato di fare quello che 
ritiene più conveniente per la propria attività commerciale.  
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Maurizio Concas riprende la parola e si dichiara assolutamente favorevole a un protocollo 
condiviso di accoglienza turistica nell’ambito degli ingressi alla Giara che dia un’idea di 
gestione unitaria della Giara così come si sta cominciando a fare con le divise del 
personale, tutte identiche e con i cartellini di riconoscimento.  
 
Per completare il giro dei tavoli, prende la parola Sandro Palla, Sindaco del Comune di 
Setzu, il quale concorda con quanto si è detto precedentemente, ma ritiene che il mancato 
avvio dei corsi di formazione, in un certo senso, ostacoli l’acquisizione delle professionalità 
di eccellenza di cui si parlava.  
 
Interviene, allora, Paolo Sirena spiegando che purtroppo, nonostante le interviste fatte dal 
CIOFS per l’elaborazione del piano formativo, nella pratica non è così semplice trovare un 
gruppo classe minimo, di almeno 15 alunni, disposto a seguire il corso gratuitamente per 
230/250 ore. Il Direttore ricorda ai Sindaci quante difficoltà ci siano state nel trovare nei 4 
Comuni anche solo 2 persone disposte a fare lo stage retribuito con 450,00 € al mese per 
6 mesi promosso gratuitamente da Garanzia Giovani: si è arrivati all’ultimo giorno utile, 
con la proroga al 7 dicembre 2023, con il rischio di perdere il finanziamento. Quindi, a 
maggior ragione, e posto anche che il corso graverebbe sulle casse della Fondazione per 
oltre 20.000,00 €, occorre avere certezze in merito all’interesse effettivo dei possibili 
discenti.  
 
Sandro Palla ricorda che, però, per lo stage c’era il limite di età di 30 anni e che altrimenti 
sarebbe stato più facile reperire gli stagisti. Allora il Direttore suggerisce di procedere con 
una manifestazione di interesse propedeutica all’attivazione del corso e finalizzata a capire 
se si riesce a mettere in piedi un gruppo classe di allievi, anche se non più giovanissimi, 
ma m otivati e soprattutto disposti a formarsi per i due profili che sono stati individuati dal 
Piano del fabbisogno formativo (Addetto agli ingressi e Custode Manutentore). Tale 
manifestazione di interesse potrebbe, inoltre, essere promossa almeno nei 4 Comuni 
fondatori e tra i giovani contattati dal CIOFS. 
 
Sandro Palla pone sul tavolo anche una questione connessa alla precedente ovvero 
quella relativa ai concorsi per il personale che riguardano la sostituzione di chi ha già 
raggiunto i limiti di età per il pensionamento. Infatti, ricorda Palla, tali limiti sono stati 
raggiunti da due degli attuali dipendenti della Fondazione (di cui non si fa il nome nel 
presente atto per ragioni di Privacy) e per i quali occorre fare una riflessione un po’ più 
ampia.  
 
Il CDI come aveva già fatto il C.d.A. nel verbale n° 6 del 24/10/2022, ribadisce la volontà di 
prorogare per un certo tempo le due figure che sono in età pensionabile. A tal proposito il 
Direttore ribadisce che “di norma, come avviene negli enti pubblici e visto e considerato 
che la Fondazione riceve finanziamenti pubblici per il personale e che tutto il suo operato 
si ispira a criteri pubblicistici, le due figure di cui sopra dovrebbero andare in pensione 
d’ufficio, come avviene negli Enti Pubblici. Tuttavia, la Fondazione, essendo un ente di 
diritto privato, può, per un certo lasso di tempo e con motivate argomentazioni dettate da 
necessità oggettive, proporre di prorogare la loro permanenza nella Fondazione anche 
oltre i raggiunti limiti di età”.  
 
Il Direttore riferisce, come aveva già fatto in C.d.A. (vedasi verbale n° 6 del 24/10/2022) 
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che “le due figure in questione, lo hanno contattato personalmente ed hanno manifestato 
la volontà di restare nella Fondazione per un certo periodo di tempo, adducendo valide 
motivazioni personali, che sono note anche al C.d.A.”.  
 
Il Direttore riferisce, ancora, “di aver chiesto anche al commercialista di informarsi in tal 
senso e di capire quali sono le pratiche da fare, il quale ha comunque espresso alcune 
perplessità sul voler proseguire per molto tempo il lavoro oltre l’età pensionabile”.  
 
Il CDI, dunque, come già aveva fatto il C.d.A., propone anche che, se il Direttore lo riterrà 
opportuno, si potrà avvalere di un consulente del lavoro perché la materia pensionistica è 
in costante sviluppo, per cui potrebbe essere opportuno tutelarsi onde evitare eventuali 
strascichi legali, anche da parte dei dipendenti, o comunque per evitare di commettere 
degli errori in tal senso. Questa procedura sottolinea il CDI., andrebbe vista anche in 
previsione del fatto che nei prossimi due anni altre quattro persone andranno in pensione. 
 
Pertanto, il CDI. ritiene che sia meglio aspettare di avere dei pareri certi in merito e 
mantenere in servizio queste persone almeno per un certo periodo all’interno dell’organico 
della Fondazione, fintanto che non vengano acquisiti i pareri necessari. 
 
Bernardo Minnai ricorda anche che il Comune di Barumini ha indetto un corso di 
formazione similare promosso da vari enti di formazione, ma finanziato da Garanzia 
Giovani, però anch’esso è rivolto ai giovani NEET 18-29 anni d’età compiuti (29 anni e 364 
giorni) residenti in Sardegna e iscritti all’ASPAL. Il Direttore precisa che le iscrizioni a quel 
corso, per “Operatore di infopoint”, della durata totale di 200 ore, scadranno il 02/01/2023, 
per cui sarà interessante capire quanti alunni vi parteciperanno al fine di poter tarare su 
target simili anche i corsi che la vicina Fondazione Altopiano della Giara intende indire.  
 
Interviene quindi Andrea Locci, Sindaco di Tuili, esprimendo alcune considerazioni che 
chiede che vengano verbalizzate. Lui, in riferimento alla questione del Parco della Giara, 
esprime una certa rassegnazione e usa la “metafora dell’elastico”, per cui quando sembra 
che si stia andando tutti avanti in una stessa direzione poi si ritorna improvvisamente 
indietro.  
 
Sul personale e sui professionisti del settore ribadisce il fatto che sul territorio esistono già 
delle realtà importanti come quella della Cooperativa Giunone di Genoni e come la società 
Jara di Tuili. Egli si auspica che queste possano essere inserite all’interno della 
Fondazione. Il Direttore ricorda, a maggior ragione, che il C.d.A., nel PUNTO QUARTO del 
verbale n° 6 del 20/10/2022, aveva espresso una posizione similare alla sua. Il Sindaco di 
Tuili aggiunge anche che, naturalmente, per poter inserire le due realtà nell’orbita della 
Fondazione occorrerà quantificare l’introito di ciascuna e fare un business plan che renda 
vantaggioso per entrambi l’accordo di collaborazione o l’eventuale assorbimento.  
 
Proseguendo il ragionamento, Andrea Locci ritiene che sia possibile far rientrare 
nell’ambito di un sistema più ampio di gestione dell’Altopiano della Giara anche un’altra 
cooperativa che da anni lavora sull’Altopiano e si occupa della gestione e monitoraggio 
della salute dei cavallini. A tal fine propone di organizzare un incontro con la Regione.  
 
Per Andrea Locci l’obiettivo massimo del 2013 sarebbe quello di creare un sistema di 
gestione unitario fra tutti gli operatori privati e pubblici presenti e attivi sull’Altopiano della 
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Giara affinché tutti facciano capo alla Fondazione Altopiano della Giara, anche in funzione 
del riconoscimento del Parco della Giara, sebbene su questo punto, richiamando la 
precedente “metafora dell’elastico” si dichiara un po’ scettico perché questa lungaggine 
nella formalizzazione della costruzione del Parco sta diventando, secondo il suo parere, 
controproducente. 
 
Sulla questione del Parco della Giara interviene Bernardo Minnai, il quale ritiene che per 
ora, nell’ambito di questo CDI, sia meglio tenere separati i due obiettivi, quello della 
Fondazione e quello del Parco. Propone semmai di fare un incontro con il tema specifico 
del Parco Giara.  
 
A questo punto interviene con un appassionato e articolato discorso Maurizio Concas, che 
ricorda come la nascita della Fondazione Altopiano della Giara sia stata, da sempre, 
intesa come propedeutica alla costituzione del Parco della Giara: non a caso è stato 
coinvolto anche il Comune di Genoni che inizialmente non rientrava nel progetto di 
gestione della L.R. 14/2006, che storicamente vedeva coinvolti solo i Comuni di Gesturi, 
Setzu e Tuili. Maurizio Concas, perfettamente in linea con quanto ha detto il proprio 
sindaco Andrea Locci, ribadisce che arrivati a questo punto non è più possibile fare marcia 
indietro.  
 
Bernardo Minnai ribatte che il Comune di Gesturi non si sta tirando indietro, che crede 
nell’utilità del Parco della Giara, ma ricorda che, dopo gli ultimi incontri tenutisi in Regione, 
si è capito che sarebbero venuti meno alcuni “presupposti basilari” per il Comune di 
Gesturi che, tra l’altro, erano anche presenti nella proposta di legge discussa dai sindaci e 
consiglieri Comunali dei 4 Comuni e inviata in Regione per una prima verifica. Ricorda 
anche che il Comune di Gesturi ha organizzato un incontro con gli altri tre Comuni per 
porre l’accento sulle sue perplessità e sul venir meno di questi “presupposti basilari” e 
sulla disponibilità al confronto, ma è ancora in attesa di un riscontro rispetto alle proposte 
di modifica della legge. 
 
Il Presidente chiude il tavolo di discussione ringraziando tutti dei preziosi interventi e rinvia 
la discussione sul Parco della Giara ad altra riunione specifica in altra sede appositamente 
dedicata. 
 

*********************** 
 
VISTI l’Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Altopiano della Giara; 
 
 
tutto ciò premesso, all’unanimità  
 

D E L I B E R A 
 
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
di prendere atto degli atti di indirizzo per il 2023 emersi dalla discussione contestuale 
all’approvazione del Bilancio come meglio espresso in premessa. 
 
 



 

Fondazione Altopiano della Giara 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO N° 14 DEL 30/12/2022 

 

*********************** 
 
La riunione si dichiara conclusa alle ore 21:30 dando mandato al segretario verbalizzante 
di redigere apposito verbale. 
 

        Il Presidente del CDI   
Gianluca Serra 

        Il Direttore Generale 
              Paolo Sirena 
 

 

 

 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nella Sezione Amministrazione 
Trasparente della Fondazione Altopiano della Giara 
 
Setzu, 30.12.2022 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Setzu, 30.12.2022 

 
     Il Presidente   

    (Gianluca Serra)    

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.12.2022 

X per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività 


