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OGGETTO: ST 01 - L.R. 09/02/94 n. 4 “Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e 

dell’industria sughericola” - Periodo di estrazione del sughero – Anticipazione 

periodo di estrazione al 1° maggio 2017 in ambito della provincia di Oristano -

Il Direttore del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Oristano

VISTA la L.R. 1 del 1977,

VISTO l’art. 1 della legge istitutiva del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 1,

VISTA la L.R. 31 del 1998 e successive modificazioni,

VISTA la Determinazione del Comandante del CFVA n.1010/17 del 06.04.2017 con la quale la dr.ssa Maria 

Piera Giannasi viene incaricata, ai sensi dell’art.30 comma 4 della L.R. 31/98, della funzione di 

Direttore di Servizio del STIR di Oristano,

VISTA la Determinazione n. 1635 del 15.09.2015, con  la  quale il Comandante del Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale ha conferito alla dr.ssa Simona Pallanza le funzioni sostitutive in caso di 

assenza del direttore del Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale di Oristano,

VISTA la L.R. 4/94 “Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell’industria sughericola”, ed in 

particolare l’art. 27 che regola il periodo di estrazione del sughero,

VISTO il decreto dell’Assessore alla Difesa dell’Ambiente A/5 del 16.02.2017, col quale si da attuazione 

all’art. 27 della legge regionale n. 4/94, stabilendo il periodo di estrazione del sughero per l’anno 

2017 dal 15 maggio al 31 agosto,

VISTO  il successivo decreto dell’Assessore alla Difesa dell’Ambiente, n. 13 del 28 aprile 2017, col quale, 

limitatamente a specifiche condizioni locali, la data di estrazione del sughero può essere anticipata al 

1° maggio mediante determinazione del competente Ispettorato del Corpo Forestale e di vigilanza 

ambientale,

CONSIDERATA la necessità di anticipare il periodo di estrazione del sughero, poiché le condizioni climatiche

già ora permettono un agevole distacco della corteccia,  

1 L.R.  5 nov embre 1985, n. 26 – Istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.
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DETERMINA

Art. 1 di anticipare il periodo di estrazione del sughero per l’anno 2017 alla data del 1° MAGGIO 2017.

La presente determinazione è trasmessa alle Stazioni forestali della provincia di Oristano, all’Agenzia 

Forestas, alla Direzione generale del CFVA, all’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente e al Servizio 

ricerca per la sughericoltura e la selvicoltura.

   

Il sostituto del Direttore del Servizio

Simona Pallanza

Dr.ssa S. Pallanza Resp.Settore Tecnico

GP Settore Tecnico
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