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Oggetto:  Approvazione  progetto di cui alla Delibera della G iunta Regionale 20/15 del 

01/04/2008. Comune di San Nicolò Gerrei.  

    

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

PREMESSO che l’Ente Foreste, ha tra i sui compiti istituzionali ha quello di “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”;  

VISTA la delibera di Giunta Regionale n° 20/15 del 1/04/08, avente per oggetto “Piano Forestale 

Ambientale Regionale. Interventi della Regione per l’incremento delle superfici forestali”, nella 

quale sono state individuate, sul territorio regionale, delle macroaree ritenute strategiche per 

l’ampliamento delle aree forestali, comprese quelle ricadenti nel Comune di San Nicolò Gerrei, per 

un totale di circa 10.000 ettari, e contestualmente è stato demandato l’Ente Foreste affinché 

predisponesse, per la presentazione alla Giunta,  il programma di massima di tutte le azioni 

(informazione, consultazione, impegno di disponibilità delle aree, risorse finanziarie, assetti 

organizzativi) necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa nonché un 

cronoprogramma di massima delle attività da porre in essere nelle sopra indicate aree; 

 CONSIDERATO che: 

1. con atto deliberativo del C.d.A. n° 140 del 19/1 1/08, l’Ente ha approvato il programma di 

massima delle azioni necessarie al raggiungimento di quanto richiesto dalla delibera di Giunta 

n° 20/15 del 1/04/08, ed altresì ha individuato ult eriori aree pubbliche da destinare 

all’incremento delle superficie forestali; 

2. all’attualità, sono in fase avanzata, la predisposizione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi 

necessari ed indispensabili alla stipula della relativa convenzione, per la concessione 
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trentennale dei fondi rustici di che trattasi, che regolamenterà i rapporti tra le parti nella 

gestione ed amministrazione degli stessi;  

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

Tutto ciò premesso,  ritenuto, considerato;  

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

per costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERA DELIBERA DELIBERA DELIBERA     

1. di approvare il progetto sotto il profilo della fattibilità; 

2. di dare mandato alla Direzione Generale per la trasmissione dello stesso alla Giunta Regionale 

per l’approvazione di eventuali finanziamenti. 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente  f.f.  f.f.  f.f.  f.f.    

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 


