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

PREMESSO che: 

1. tra i compiti dell’Ente Foreste, come da L.R. 9.6.1999, N. 24, -è prevista la promozione e 

la divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, 

nonché delle proprie attività istituzionali; 

2. con delibera n. 67 del 31.07.2009 il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere 

favorevole all’impegno dell’Ente Foreste per la diffusione dei valori della conservazione e 

gestione del bosco, per creare uno stimolo e una maggior consapevolezza dei cittadini 

rispetto alle problematiche ambientali anche attraverso una attività di comunicazione sia 

interna che esterna all’Ente; 

VISTA  la nota del Servizio Tecnico della Direzione Generale, con la quale si richiede la 

partecipazione alla manifestazione denominata “COM.PA – Salone europeo della 

comunicazione pubblica dei servizi al cittadino e alle imprese - ed al premio “La 

P.A. che si vede”; 

CONSIDERATO che la partecipazione dell’Ente Foreste al COM.PA di Milano costituisce un 

momento di promozione delle attività dell’Ente e, in generale, permette la 

promozione e la divulgazione di quei valori di conservazione e gestione del bosco 

e la valorizzazione del patrimonio storico – culturale della Sardegna; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Il C.d.A., sentito il parere del Direttore Generale per la legittimità,  
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la partecipazione dell’Ente Foreste della Sardegna al Salone europeo della comunicazione 

pubblica dei servizi al cittadino e alle imprese – COM.PA. - che si terrà a Milano dal 3 al 5 

novembre attraverso uno stand espositivo e alla partecipazione al premio “la PA che si vede” 

se ancora nei termini.  

               La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria     

        Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

                    

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

ssssululululla legittimità della deliberazionela legittimità della deliberazionela legittimità della deliberazionela legittimità della deliberazione    

                                    Dott. Graziano Nudda 

    

    

 
 
 
 


