
 

   

        DEDEDEDELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONE N. N. N. N.            35353535   del  15  Marzo 2011    del  15  Marzo 2011    del  15  Marzo 2011    del  15  Marzo 2011     

    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Comune di Luras richiesta collaborazione per l’esecuzione di interventi silvocolturali necessari Comune di Luras richiesta collaborazione per l’esecuzione di interventi silvocolturali necessari Comune di Luras richiesta collaborazione per l’esecuzione di interventi silvocolturali necessari Comune di Luras richiesta collaborazione per l’esecuzione di interventi silvocolturali necessari 

per la salvaguardia degli olivastri millenari siti nei terreni del Comune di Luras loc. “Santu per la salvaguardia degli olivastri millenari siti nei terreni del Comune di Luras loc. “Santu per la salvaguardia degli olivastri millenari siti nei terreni del Comune di Luras loc. “Santu per la salvaguardia degli olivastri millenari siti nei terreni del Comune di Luras loc. “Santu 

BartolBartolBartolBartolu”, all’esterno del Perimetro forestale gestito dall’Ente Foreste della Sardegna. u”, all’esterno del Perimetro forestale gestito dall’Ente Foreste della Sardegna. u”, all’esterno del Perimetro forestale gestito dall’Ente Foreste della Sardegna. u”, all’esterno del Perimetro forestale gestito dall’Ente Foreste della Sardegna.     Rif. legge Rif. legge Rif. legge Rif. legge 

Regionale n.24 del 9 giugno 1999 art. 3.Regionale n.24 del 9 giugno 1999 art. 3.Regionale n.24 del 9 giugno 1999 art. 3.Regionale n.24 del 9 giugno 1999 art. 3.    

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

PREMESSO che l’Ente Foreste, ha, tra i sui compiti istituzionali, quelli di :  

1) “amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o 

affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la 

sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed 

operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale”; 

2) Svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della 

silvicoltura; 

3) Collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative 

ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale; 

4) Dare sia ai privati che agli enti pubblici assistenza tecnica ed amministrativa in 

materia di forestazione; 

CONSIDERATO che l’Ente Foreste gestisce nell’ambito del Distretto Forestale Limbara -Tempio, 

l’UGB Lu Sfussatu (agro dei Comuni di Luras e Luogosanto), pertanto vicini al sito dell’intervento in 

oggetto.  

VISTA la richiesta di collaborazione del Comune di Luras per l’esecuzione di interventi di 

potatura degli olivastri millenari siti nella loc. Santu Bartolu (prot. D.G. 15734 del 

20.10.2010); 
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VISTA la legge regionale n°24 del 9 giugno 1999 art . 3; 

VISTA la legge regionale n° 2 del 29.05.2007, art. 15, comma 23; 

VISTA  la relazione del Servizio Tecnico della Direzione Generale; 

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

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto;  

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA DELIBERA DELIBERA DELIBERA     

1. di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, alla collaborazione con il 

Comune di Luras per l’esecuzione degli interventi silvocolturali necessari per la 

salvaguardia degli olivastri millenari siti in loc. Santu Bartolu agro del Comune di Luras; 

2. di richiedere la necessaria autorizzazione all’Assessorato Difesa Ambiente e alla Regione 

Autonoma della Sardegna, per l’esecuzione delle opere da eseguire al di fuori dei perimetri 

forestali gestiti ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.R. n°2 del 29.05.2007.  

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


