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OggettoOggettoOggettoOggetto: : : :     autorizzazione all’utilizzo del personale dell’Ente Foreste della Sardegna, fuori dai compendi autorizzazione all’utilizzo del personale dell’Ente Foreste della Sardegna, fuori dai compendi autorizzazione all’utilizzo del personale dell’Ente Foreste della Sardegna, fuori dai compendi autorizzazione all’utilizzo del personale dell’Ente Foreste della Sardegna, fuori dai compendi 

forestali, collaborazione tra l’Ente Foreste e l’Agenzia della Conservatoria delle Coste alla forestali, collaborazione tra l’Ente Foreste e l’Agenzia della Conservatoria delle Coste alla forestali, collaborazione tra l’Ente Foreste e l’Agenzia della Conservatoria delle Coste alla forestali, collaborazione tra l’Ente Foreste e l’Agenzia della Conservatoria delle Coste alla 

messa in sicurezza dmessa in sicurezza dmessa in sicurezza dmessa in sicurezza del complesso ex postazione militare Is Mortorius, comune di Quartu S. el complesso ex postazione militare Is Mortorius, comune di Quartu S. el complesso ex postazione militare Is Mortorius, comune di Quartu S. el complesso ex postazione militare Is Mortorius, comune di Quartu S. 

Elena.Elena.Elena.Elena.    

PREMESSO che  con nota prot. 747 del 18.09.2009, la Conservatoria delle Coste ha richiesto la 

collaborazione all’Ente Foreste della Sardegna per la messa in sicurezza urgente del complesso 

costiero Is Mortorius, agro di Quartu S.Elena, con la previsione di utilizzo in occasione degli eventi 

“Monumenti Aperti” e “COAST DAY” nei giorni 24 e 25 ottobre 2009. 

RITENUTO che la richiesta della Agenzia della Conservatoria delle Coste ricade pienamente nella 

previsione dell’art. 3 comma d-bis) della L.R. 24/1999, sull’utilizzo del personale per le attività di 

carattere ambientale in aree pubbliche di altri enti; 

CONSIDERATO che si rende necessario richiedere l’autorizzazione della Giunta Regionale con 

urgenza, stante il ridottissimo tempo utile alla realizzazione delle opere; 

ACQUISITO il parere tecnico predisposto dal Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture 

della Direzione Generale dell’Ente Foreste sulla fattibilità dell’intervento in questione; 

Tutto ciò premesso ritenuto e considerato, 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità;  

    DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’        

DI RICHIEDERE con carattere di urgenza la disposizione della Giunta Regionale per 

l’autorizzazione all’utilizzo del personale e mezzi dell’Ente Foreste della Sardegna per la 

realizzazione delle opere previste nella messa in sicurezza dell’area di Is Mortorius nel comune di 

Quartu S.Elena, ai sensi dell’art. 3 comma d-bis della L.R.24/1999 e smi. 

 

                                                  La   La   La   La  Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

         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     

ssssulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazione    

                                IlIlIlIl     Direttore Generale Direttore Generale Direttore Generale Direttore Generale    

        Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


