
 

   

DEDEDEDELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONE N. N. N. N.   48   del  5 Aprile  2011   48   del  5 Aprile  2011   48   del  5 Aprile  2011   48   del  5 Aprile  2011    

Oggetto: : : :     ProProProProtocollo d’Intesa con l’Associazione tocollo d’Intesa con l’Associazione tocollo d’Intesa con l’Associazione tocollo d’Intesa con l’Associazione LLLLubilantes e Legambiente Sardegna per la ubilantes e Legambiente Sardegna per la ubilantes e Legambiente Sardegna per la ubilantes e Legambiente Sardegna per la 

progettazione di massima del sentiero denominato “Cammino di San Giorgio progettazione di massima del sentiero denominato “Cammino di San Giorgio progettazione di massima del sentiero denominato “Cammino di San Giorgio progettazione di massima del sentiero denominato “Cammino di San Giorgio –––– Vescovo  Vescovo  Vescovo  Vescovo 

di Suelli”.di Suelli”.di Suelli”.di Suelli”.    

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che  

1. ai sensi dell’art. 3 lettera “h” della L.R. del 09.06.1999 n° 24 l’Ente Foreste della Sardegna 

ammette tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere e divulgare i valori naturalistici, 

storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali; 

2. L’Associazione Iubilantes è una Organizzazione di Volontariato Culturale  senza fini 

specializzata nel recupero di antichi cammini storico–religiosi con esperienza diretta e 

aggiornata dei grandi percorsi di pellegrinaggio ed ha accreditato il Cammino di San 

Giorgio vescovo di Suelli davanti all’Opera Romana Pellegrinaggi; 

3. Legambiente Sardegna è da tempo  impegnata  nella ricerca e rivitalizzazione dei percorsi  

terreni di san Giorgio vescovo di Suelli e promuove i valori naturalistici della Sardegna, con 

particolare attenzione alla loro salvaguardia e valorizzazione; 

CONSIDERATO che  

1. il Cammino di San Giorgio per lunghi tratti attraversa compendi forestali gestiti dall’Ente 

Foreste; 

2. tra i compiti dell’Ente Foreste rientrano anche le attività riconducibili alla sentieristica da 

escursionismo a vario livello, trekking, cicloturismo (green ways), ma anche religioso etc. 

quali veicoli di promozione dell’ambiente, della sostenibilità ambientale e di potenziamento 

della fruibilità delle aree forestali; 
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3. con diversi progetti l’Ente Foreste si è impegnato in passato e continua con successo il suo 

impegno nella realizzazione di una rete di sentieri; 

4. l’associazione Iubilantes e Legambiente Sardegna propongono un progetto di 

strutturazione, qualificazione e valorizzazione del Cammino di San Giorgio vescovo di 

Suelli, inteso come itinerario storico-religioso e culturale-naturalistico, riguardante i territori 

della Sardegna centro-orientale e in particolare l’Ogliastra; 

RITENUTO  di interesse per l’Ente Foreste collaborare con le due associazioni per integrare la 

rete sentieristica già realizzati con la misura 4.14 del POR con cui condivide la 

gestione di numerosi territori ed una notevole affinità nei compiti istituzionali; 

VISTA  la relazione del Servizio Tecnico della Direzione Generale e l’allegata bozza del 

Protocollo d’Intesa; 

Tutto ciò premesso e 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 esprimere parere favorevole alla sigla del Protocollo di Intesa tra L’Ente Foreste 

della Sardegna, l’associazione Lubilantes e l’Associazione Legambiente Sardegna 

finalizzato ad eseguire la progettazione di massima e la stima dei costi per la 

realizzazione del sentiero denominato “Cammino di San Giorgio – Vescovo di Suelli”. 

2. che, una volta terminata la fase della progettazione di massima e della stima dei costi, 

il progetto venga nuovamente presentato per la definitiva approvazione, ferma 

restando la necessità di individuare i fondi necessari per la sua realizzazione. 

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

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 


