DELIBERAZIONE
DELIBERAZIONE N. 58 del 21 Aprile 2011

Oggetto: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI NEL COMUNE DI
ARZANA RICADENTI NEI TERRENI NON AMMINISTRATI DALL’ENTE FORESTE LEGGE REGIONALE N.24 DEL 9 GIUGNO 1999 ART. 3 COMMA D-BIS
Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,
PREMESSO che ai sensi del comma d-bis, ’art. 3 della legge regionale 24/99 e s.m.i.,“il personale
dell'Ente foreste della Sardegna può essere impegnato in lavori sistematori e forestali in genere,
anche con carattere di prevenzione, fuori dai compendi forestali gestiti a qualunque titolo, con
disposizione della Giunta regionale. Con le stesse modalità il personale può essere impiegato in
compiti di programmazione, progettazione e direzione dei lavori per tutte le attività di carattere
ambientale in genere, sui terreni pubblici dei comuni o di altri enti”;
VISTO che con nota prot. N°5923 del 15/04/11 il Co mune di Arzana ha trasmesso all’Ente Foreste
della Sardegna la delibera di Giunta Comunale n° 31 del 13/04/11 con la quale ha approvato un
progetto per la sistemazione dei sentieri naturalistici presenti nel Comune di Arzana; nello stesso
atto ha richiesto la collaborazione dell’Ente Foreste, per la realizzazione delle opere previste,
mediante l’apporto di uomini e mezzi.
RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito;
Tutto ciò premesso, ritenuto, considerato e visto;
Il C.d.A. acquisito il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera
per costituirne parte integrante ed essenziale
DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole alla richiesta del Comune di Arzana relativa alla
collaborazione nella realizzazione di un progetto di sistemazione dei sentieri naturalistici
presenti nel territorio del medesimo Comune al di fuori dei perimetri amministrati dall’Ente
Foreste.
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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 del comma d-bis, ’art. 3 della legge regionale 24/99 e s.m.i.

-

di dare mandato alla Direzione Generale per la predisposizione degli atti necessari e
consecutivi.

La Segretaria

Il Presidente
Presidente ff

Stefania Ariu

Bachisio Molotzu
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