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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    63636363     DEL DEL DEL DEL        15151515    luglioluglioluglioluglio    2002002002009999    

OggettoOggettoOggettoOggetto::::    U.G.B.U.G.B.U.G.B.U.G.B.    Silana Silana Silana Silana ((((UrzuleiUrzuleiUrzuleiUrzulei) ) ) ) ––––    manifestazione “Barraccosmanifestazione “Barraccosmanifestazione “Barraccosmanifestazione “Barraccos----pinnettos abbertos” (Urzulei 26 luglipinnettos abbertos” (Urzulei 26 luglipinnettos abbertos” (Urzulei 26 luglipinnettos abbertos” (Urzulei 26 luglioooo    
2009200920092009))))    

 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che: 

il Comune di Urzulei, nell’ambito delle iniziative di promozione e animazione del territorio, ha 

organizzato, per il giorno 26 luglio, la manifestazione “BARRACCOS-pinnettos abbertos”, per la cui 

organizzazione chiede, con nota del 29.05.2009 e successiva del 10.07.2009, la collaborazione 

dell’Ente Foreste della Sardegna e la disponibilità del personale per:  

- allestimento dello stand espositivo dell’Ente Foreste,  

- visita guidata con nostro personale all’interno del recinto dei cervi, 

- allestimento e presentazione dei pannelli relativi al giardino delle farfalle inaugurato a 

Berchidda, 

- attività di educazione ambientale, destinate ai più giovani, con personale dell’Ente Foreste  

CONSIDERATO che  

1. la L.R. 24/99 istitutiva dell’Ente Foreste della Sardegna all’art. 3, comma 1, nell’ambito delle 

funzioni, prevede di “promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio 

forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali”; 

2. questo evento si svolgerà interamente all’interno del territorio dell’U.G.B. Silana di Urzulei; 

3. la manifestazione rientra nell’ambito della promozione della fruizione ricreativa all’interno delle 

nostre foreste; 

4. la manifestazione ha già avuto un preventivo nulla osta in data 29 maggio 2009 da parte del 

Servizio Tecnico della Direzione Generale; 

5. la visita guidata all’interno del recinto dei cervi può creare problemi di sicurezza per le persone e 

condizioni di stress agli animali; 

6. è necessaria un’attenta vigilanza e coordinamento, anche ai fini della prevenzione antincendio; 

VISTA la relazione tecnica del Servizio Tecnico; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto; 
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Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNADELIBERA ALL’UNADELIBERA ALL’UNADELIBERA ALL’UNANIMITA’NIMITA’NIMITA’NIMITA’    

di autorizzare lo svolgimento della manifestazione “BARRACCOS-pinnettos abbertos” all’interno 

della U.G.B. Silana di Urzulei e di collaborare mettendo a disposizione personale, mezzi e 

strutture, al fine di una buona riuscita della stessa.  

La visita guidata al recinto dei cervi dovrà avvenire lungo un percorso esterno, da individuare in 

collaborazione con i tecnici dell’Ente Foreste della Sardegna.  

Per quanto sopra si incarica il Servizio Tecnico della Direzione Generale ed il Servizio Territoriale 

di Lanusei per il coordinamento delle attività ed i rapporti con il Comune di Urzulei, organizzatore 

dell’evento, nonché per l’osservanza delle disposizioni in merito all’esonero dell’Ente da ogni 

responsabilità per danni a persone, cose o terzi derivanti dalla manifestazione. 

Inoltre, per quanto attiene il rispetto delle norme di sicurezza, sarà cura del Comune di Urzulei 

comunicare al Referente Territoriale tutte le misure adottate per l’occasione. 

 

                                                        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria        

          Dott.ssa Patrizia Chirra 

                Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

    

                    Si esprime parere favorevole Si esprime parere favorevole Si esprime parere favorevole Si esprime parere favorevole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                            Dott. Graziano Nudda 

            

    

 


